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Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni scolastiche Statali di ogni 

ordine e grado della LIGURIA 

con preghiera di comunicazione  

Al personale docente ed educativo neo-assunto o con 

passaggio di ruolo  

 

Oggetto: Periodo di formazione e prova personale docente ed educativo neoassunto e con 

passaggio di ruolo a. s. 2017/2018 – Rilevazione bisogni formativi dei destinatari – 

Procedure di Iscrizione ai LABORATORI FORMATIVI.  

 

A seguito dell’incontro propedeutico di n. 3 ore, erogato dalle singole Scuole Polo, il personale in 

oggetto è tenuto a frequentare n. 4 Laboratori formativi, di cui: 

 n. 1 Laboratorio sul tema obbligatorio dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile – 

come previsto dalla Nota MIUR n. 33989 del 02/08/2017, con esplicito richiamo 

all’Agenda 2030 dell’Assemblea ONU;  

 n. 3 Laboratori a scelta tra le 8 Aree tematiche previste dal D.M. 850/2015 e di seguito 

elencate: 

 

1. Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica; 

2. Gestione della classe e problematiche relazionali; 

3.  Valutazione didattica e valutazione di sistema; 

4. Bisogni educativi speciali e disabilità; 

5. Contrasto alla dispersione scolastica; 

6. Inclusione sociale e dinamiche interculturali; 

7. Orientamento e alternanza scuola-lavoro; 

8. Buone pratiche di didattiche disciplinari. 

 

I docenti neoassunti o con passaggio di ruolo devono pertanto effettuare obbligatoriamnete 

l’iscrizione a n. 3 Laboratori formativi, accedendo al link:  

https://goo.gl/forms/Er0GzIRHWmfv3Ezm2 

entro e non oltre il 10 febbraio 2018. 

 

Per accedere al formulario di iscrizione, si raccomanda di utilizzare i browser Mozilla o Google 

Chrome e di procedere, al fine di non incorrere in errori, cliccando direttamente sul link o 

facendo copia/incolla nella barra degli strumenti di ricerca. 
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Come indicato dall’art. 8 del DM 850/2015, i Laboratori formativi, di n. 3 ore ciascuno per 

complessive n. 12 ore di attività di formazione, sono progettati a  livello territoriale anche sulla 

base della rilevazione dei bisogni formativi dei destinatari, fermo restando la coerenza con il patto 

per lo sviluppo professionale sottoscritto da ogni docente neoassunto, a seguito del bilancio 

iniziale di competenze di cui all’art. 5 del D.M. 850/2015.  

 

A seguito della frequenza dei Laboratori formativi è prevista l’elaborazione di documentazione e 

attività di ricerca, validata dal formatore che coordina ogni singolo laboratorio.  

Tale documentazione è inserita dal docente nell’anno di prova e di formazione nel proprio 

Portfolio professionale.  

  

Per quanto riguarda, invece, l’organizzazione delle Visite in scuole innovative, previste dalla Nota 

MIUR prot. n. 33989 del 02/08/2017 e destinate – per la Liguria -  a n. 45 docenti, si precisa che 

tale attività formativa si svolgerà in Istituzioni scolastiche selezionate con Avviso Pubblico USR 

Liguria prot. n. 13074 del 21/12/2017.  

Seguiranno al più presto indicazioni specifiche per la gestione della procedura. 

 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono i migliori saluti. 

 

 

 

IL DIRIGENTE UFFICIO III 

Aureliano Deraggi  
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