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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) 

 

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 

 

p.c.               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 

AOODGPER/35085 del 02.08.2018. Avvio delle attività formative in presenza per l’a.s. 2018-

19: convocazione all’incontro propedeutico di carattere informativo. Precisazioni. 

 

Facendo seguito alla nota prot. n. AOODRPU/29471  del 09.10.2018, relativa all’oggetto, 

si  specifica che l’incontro previsto per il 22.10.2018 presso l’IC "G. Verdi – P. Cafaro" di 

Andria si terrà presso la Scuola Secondaria di I grado “P. Cafaro”, con accesso da via 

Stradella, 1, Andria.  

In riscontro ad alcuni quesiti pervenuti, anche per le vie brevi si precisa che l’incontro 

propedeutico, di cui alla suddetta nota e alla presente, non rientra tra gli adempimenti 

previsti per i docenti ammessi al Percorso annuale FIT, di cui alla nota ministeriale 
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AOODGPER/41693 del 21.09.2018 già richiamata da questa Direzione Generale con nota prot. 

n.  AOODRPU/29378  dell’8.10.2018. 

La presente è pubblicata sul sito web della scrivente Direzione Generale 

(www.pugliausr.gov.it).  

 

IL DIRIGENTE 

Vincenzo Melilli 

(firmato digitalmente) 

Firmato digitalmente da MELILLI VINCENZO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA'
E RICERCA/80185250588
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