
 

Ai Dirigenti Scolastici  
Istituzioni Scolastiche dell’Ambito Territoriale Calabria 10 

Al Dirigente Scolastico 
I.I.S. “U. Zanotti Bianco” - Marina di Gioiosa 

All’U.S.R. Calabria 
Ufficio II – Catanzaro 

All’A.T.P. Reggio  

Ufficio VI – Reggio Calabria 

 All’Albo e al Sito Web 

 

Oggetto: Avvio attività destinate ai docenti in formazione e prova - a.s. 2019/2020. 
INCONTRO PROPEDEUTICO ATTIVITÀ FORMATIVE AMBITO 10 CALABRIA. 

 

Con riferimento al D.M. 27/10/2015 n. 850, alla nota MIUR AOODGPER 39533 del 
04/09/2019, alla nota applicativa dell’U.S.R. per la Calabria AOODRCAL 16072 del 23/09/2019 ed alla nota 
AOODRCAL 19017 del 07/11/2019 , inerenti al periodo di formazione e prova dei docenti neoassunti, 
nonché dei docenti tenuti comunque ad effettuare il periodo di formazione e prova, si comunica ai DD.SS. 
delle scuole in indirizzo che il primo incontro propedeutico alle attività formative avrà luogo presso 
l’Auditorium di questa Istituzione Scolastica, sito in C.so Matteotti, 23 Locri (RC) il giorno 28 Novembre c.a. 
dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 

Personale docente tenuto al periodo di prova e di formazione 
Si conferma quanto previsto dall’art. 2, comma 1 del D.M. 850/2015. Sono in particolare tenuti al periodo di 
formazione e prova tutti i docenti: 

▪ neoassunti a tempo indeterminato al primo anno di servizio; 
▪ assunti a tempo indeterminato negli anni precedenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di 

formazione o prova che non abbiano potuto completarlo; 
▪ che, in caso di valutazione negativa, ripetano il periodo di prova; 
▪ che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo. 

Inoltre, si ricorda che i docenti, assunti con contratto a tempo determinato nell’a.s. 2018/2019 da D.D.G. n. 85/2018 
e per i quali sia stato prorogato il periodo di prova o in caso di valutazione negativa, dovranno svolgere o ripetere il 
periodo di formazione e prova secondo quanto previsto dalla nota AOODGPER prot. n. 41693 del 21/09/2018 - 
percorso annuale FIT. 

I sigg. DD.SS. avranno cura di notificare in tempo utile la convocazione ai docenti in servizio presso le 

proprie Istituzioni Scolastiche ed inviare sollecita conferma a questa Scuola Polo per la Formazione via mail 

all’indirizzo neoassunti2020@liceimazzinilocri.edu.it  

Si segnala, da ultimo, l’opportunità che all’incontro partecipino anche i docenti designati dai DD.SS. quali 

tutor dei docenti tenuti a svolgere l’anno di formazione e prova. 

La presente è pubblicata sul sito www.liceimazzinilocri.edu.it nella sezione dedicata. 

 

Il Dirigente Scolastico 

     Francesco Sacco 
                                                                                                                                                                                            (documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                                                                                                                                                                                      Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 

  

 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE E LINGUISTICO 

"G. MAZZINI" LOCRI 
(LINGUISTICO - SCIENZE UMANE - SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE) 

Corso G. Matteotti, 23 (89044) Locri (RC) -  TEL. 0964 20439 

 e-mail: rcpm02000l@istruzione.it -  pec:rcpm02000l@pec.istruzione.it 

Sito WEB : https://www.liceimazzinilocri.edu.it  - CF 81001910801 

Codice Univoco Ufficio: UF2BR8 per  Fattura Elettronica 
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