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Ai Dirigenti  

degli Istituti Scolastici 

dell’Ambito 9 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.M. n. 850 del 27.10.2015 contenente disposizioni in materia di attività formative e criteri per la 

valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell’art. 1, 

comma 118, della Legge 13/07/2015 n. 107 ed in particolare gli artt. 5-8; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 36167 del 05.11.2015 contenenti primi orientamenti operativi per il 

periodo di formazione e di prova dei docenti neoassunti; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 33980 del 02.08.2017 contenenti gli orientamenti preliminari per la 

progettazione delle attività formative dei docenti neoassunti per l’a.s. 2017/18; 

CONSIDERATO che il periodo di formazione è articolato in incontri propedeutici e di restituzione finale (6 

ore) e laboratori formativi (12 ore) attivati nelle aree trasversali specificate nel comma 4 dell’art. 8 del 

D.M. n. 850 del 27.10.2015; 

CONSIDERATO che per la validità del periodo di prova i docenti neoassunti sono obbligati a seguire i 

laboratori formativi in presenza per 18 h totali comprensivi dell’incontro iniziale e di restituzione finale 

(art. 8 del citato D.M. e punto 4 della nota sopra richiamata); 

CONSIDERATO che il Liceo Classico – Linguistico - Scienze Umane “T. Mamiani” è stato individuato quale 

scuola polo per l’attivazione dei laboratori formativi dei docenti neo-assunti nella Provincia di Pesaro -

Urbino a.s. 2017-18 – Ambito 9; 

VISTA la comunicazione dell’Ufficio VI – Ambito Territoriale della Provincia di Pesaro e Urbino contenente 

i nominativi dei docenti neo-assunti nell’a.s. 2017-18; 

CONSIDERATE le scelte dei laboratori formativi da parte dei docenti neo-assunti in conformità al patto per 

lo sviluppo professionale stipulato con i dirigenti delle scuole di servizio; 

VISTA la documentazione agli atti di questa Istituzione Scolastica; 

 

ATTESTA 

 

la frequenza dell’intero percorso formativo rivolto ai docenti neoassunti della Provincia di Pesaro-Urbino 

– Ambito 9 -  per l’anno scolastico 2017/18: 

I docenti neo-assunti presenti nell’Allegato A, parte integrante della presente, hanno partecipato ai 

laboratori indicati per il monte ore previsto dalla normativa e debitamente riportato in allegato. 

I docenti neoassunti non inseriti nell’elenco non hanno svolto l’intero percorso di formazione obbligatorio 

in presenza, pertanto, il loro anno di formazione e di prova è rinviato al prossimo anno scolastico. 

 

                Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                   Prof. Roberto Lisotti                                    

                                                                                                                     Firmato digitalmente 
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