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formazione a distanza - docenti neoassunti 2019/20 

Ai docenti neoassunti 

c/o scuole Ambito 0009 

    

 

 OGGETTO: Periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti a. s. 2019-20.  

 Nota USR Marche  n. 0018394 del 30-09-2019. Formazione a distanza. 

 

In ossequio alle disposizioni di cui alla nota ministeriale n. 278 del 6 marzo 2020, (nota avente 

oggetto Particolari disposizioni applicative della direttiva del Ministero per la Pubblica 

Amministrazione del 25 febbraio 2020 (Direttiva 1/2020), “Prime indicazioni in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche 

amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020”), 

disponente lo svolgimento a distanza delle iniziative formative rivolte al personale della scuola fino 

al cessare dell’emergenza e comunque fino a diversa comunicazione delle autorità competenti, le 

attività formative rivolte ai docenti neoassunti 2019-2020, ed, in generale, tutte le iniziative di 

formazione riguardanti il personale della scuola, dovranno essere realizzate con modalità 

telematiche svolte a distanza. 

In coerenza con le predette disposizioni, oltre alle attività sulla piattaforma INDIRE già previste 

dalla nota n. 39533 del 04.09.2019, dovranno essere svolte in modalità telematica anche le seguenti 

attività: 

 Peer to peer in collaborazione con il tutor; 

 Osservazione da parte del dirigente scolastico dei docenti neo-assunti mentre prestano 

servizio nelle proprie classi; 

 Laboratori Formativi;  

 Visiting, convertite in laboratori formativi . 

 

Come dichiarato nella nota n.5356 del 12.03.2020 dal Direttore Generale USR Marche Dott. 

Filisetti “Salvo diverse indicazioni, l’incontro di restituzione, previsto indicativamente per il mese 

di maggio, si svolgerà in presenza”, rimane confermato per ora solo l’incontro finale di 

restituzione. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto Lisotti 
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