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Oggetto: Anno di formazione e di prova dei docenti a.s. 2021/2022- LABORATORI FORMATIVI ISCRIZIONI 

 
 

Si rende noto alle SS. LL. che l'USR per la Campania con nota Prot. n.  40630 del 02.11.2021, ad integrazione della nota prot. 

40511 di pari data, ha fornito precise indicazioni relative all'offerta formativa territoriale ed alle modalità di iscrizione alle 

attività laboratoriali previste per il corrente anno scolastico, 2021/2022. 

Ciò premesso, si invita il docente in indirizzo a collegarsi alla piattaforma telematica dedicata, www.campania.docensnet.it e 

a seguire le istruzioni per scegliere l’offerta formativa in relazione ai bisogni individuali, compilando il modulo di iscrizione on 

line.  

Dovranno provvedere all’iscrizione:  

- i docenti che sono al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che 

aspirino alla conferma nel ruolo; 

- i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto 

completarlo negli anni precedenti;  

- i docenti che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo;  

- i docenti che nel precedente anno scolastico non abbiano superato positivamente l’anno di formazione e prova 

Come evidenziato nella nota prot. AOODRCA 38008 dell’11 ottobre 2021, anche i docenti assunti a t.d. da GPS, con la procedura 

straordinaria di cui al decreto-legge n. 73/2021, art. 59 comma 4, convertito con la legge 23 luglio 2021 n. 106, sono tenuti a 

svolgere il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e 

dovranno, pertanto, effettuare l’iscrizione ai laboratori formativi 

L'iscrizione al Polo formativo dovrà essere effettuata, improrogabilmente, dall’08 novembre 2021 al 18 novembre  2021  

Le fasi da seguire per l’iscrizione on line ai poli formativi e l'elenco dei relativi laboratori sono indicati nella nota prot. n. 40511 

del 02.11.2021 che si allega alla presente. 

 

I docenti visioneranno la presente comunicazione sulla bacheca scuola ed annoteranno sul registro di classe/elettronico 

l’avvenuta lettura della circolare stessa.  

 

Tanto per i dovuti adempimenti. 

 

L’occasione è gradita per augurare ai Docenti in in periodo di formazione e prova ed ai rispettivi Tutor buon lavoro. 

 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 
 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.mondragonesecondo.edu.it  ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

-       
 

 

http://www.campania.docensnet.it/
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