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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio II - Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale - Gestione delle risorse finanziarie

Prot. n.

Bari, (fa fede il protocollo)

Dirigente Uff. II Vincenzo Melilli
Dirigente Tec. Coordinatore Francesco Forliano

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
ogni ordine e grado della regione Puglia
(peo istituzionali)
e p.c.
Al Dirigente tecnico coord.
Dott. Francesco Forliano
(peo istituzionale)
Ai Dirigenti scolastici
delle 23 scuole- polo per la formazione
della regione Puglia
(peo istituzionali)
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
dell’USR per la Puglia
(peo istituzionali)
Alle Segreterie regionali
delle OO.SS. comparto Scuola
(loro indirizzi peo)
Al sito web

Oggetto: Periodo di formazione e di prova per i docenti neo-immessi in ruolo. DM 850/2015 e nota
MIUR AOODGPER/33989 del 02.08.2017. Avvio delle attività formative in presenza per
l’a.s. 2017/2018. Richiesta urgente.
Pervengono all’Ufficio scrivente, da diversi giorni, richieste di inserimento nell’elenco
regionale di ulteriori nominativi di docenti interessati all’anno di formazione e di prova, a.s. 2017/2018,
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non segnalati dalle Istituzioni scolastiche in occasione della rilevazione, avvenuta con nota
AOODRPU/23462 del 15.09.2017, finalizzata alla definizione del piano di formazione regionale.
Si evidenzia che la mancata segnalazione per tempo dei nominativi può determinare variazioni
che avrebbero conseguenze sul piano finanziario assegnato alle 23 scuole-polo per la formazione.
Tanto premesso, si invitano i Dirigenti Scolastici che non avessero ancora comunicato i
nominativi dei docenti di competenza a provvedere improrogabilmente entro le h. 12:00 del giorno
12.02.2018.
Tanto si rende necessario ai fini di consentire la partecipazione all’incontro propedeutico di
carattere informativo programmato per i giorni 14 – 15 – 19 p.v., come da nota AOODRPU/4059 del
01.02.2018.
La presente
è pubblicata sul sito web della scrivente Direzione Generale
(www.pugliausr.gov.it)
IL DIRIGENTE
Vincenzo MELILLI
Firmato digitalmente da
MELILLI VINCENZO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
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