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Prot. n. AOODRPU/_____       Bari, (fa fede il protocollo) 
Dirigente Uff. II Vincenzo Melilli 

Dirigente Tecnico Coordinatore Francesco Forliano 

 

 

                                                               Ai Dirigenti 

                    delle 23 Scuole Polo per la Formazione 

                nella regione Puglia 

(peo istituzionali) 

p.c. 

Ai Dirigenti 

degli Uffici di Ambito Territoriale - USR Puglia 

(peo istituzionali) 

   

       Ai Dirigenti Tecnici - USR Puglia 

(peo istituzionali) 

 

Ai Dirigenti 

delle istituzioni scolastiche statali 

di ogni ordine e grado 

nella regione Puglia 

(peo istituzionali) 

 

Al sito web 

 

               Alle Segreterie regionali 

delle OO.SS. comparto Scuola 

(Loro indirizzi peo) 

 

 

Oggetto: Periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti. DM 850/2015 e Nota 

MIUR AOODGPER 33989 del 02.08.2017. Incontro di restituzione finale. 

 

Come è noto, il modello organizzativo della formazione istituzionale prevista per il 

personale docente neo immesso in ruolo, così come descritto dalla L. 107/2015 e dal successivo 

DM 850/2015, prevede l’organizzazione di incontri propedeutici iniziali e di incontri finali di 

restituzione delle risultanze del percorso formativo. 

In merito a tale ultimo aspetto, si fa presente quanto contenuto nella nota MIUR prot. 

n. AOODGPER/33989 del 02.08.2017. al paragrafo  “3. Caratteristiche del percorso formativo 

per i docenti neo-assunti”: “Per ciò che riguarda … gli incontri di restituzione finale, si suggerisce, 

di organizzare eventi di carattere culturale e professionale, anche attraverso il coinvolgimento e le 
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testimonianze di esperti e di docenti neoassunti, di dirigenti scolastici e tutor degli anni precedenti. 

Potranno essere adottate formule organizzative flessibili, per evitare generiche e improduttive 

assemblee plenarie.”.  

Tanto premesso, al fine di semplificare la conclusione degli adempimenti necessari alla 

definizione del percorso formativo, elemento essenziale per la verifica finale a cura dei dirigenti 

scolastici delle istituzioni di servizio/titolarità dei docenti in formazione, si invitano le SS.LL. a 

programmare, secondo le proprie competenze e tempi, gli incontri in parola, comunicando a questo 

Ufficio, per opportuna conoscenza, la data di effettuazione degli stessi. 

La presente è pubblicata sul sito web di questa Direzione Generale (www.pugliausr.gov.it) 

  

IL DIRIGENTE 

Vincenzo Melilli 
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