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Prot. AOODRPU/3559 
                             Bari, 01/03/2017 
  

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni Statali di ogni ordine e grado 
della Regione Puglia 

Loro Sedi 
 

 Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche 
Individuate quali scuole polo per il percorso formativo del personale docente neoassunto 

IISS Romanazzi di Bari 
SS1 Vaccina di Andria 
ITI Giorgi di Brindisi 

Liceo Poerio di Foggia 
IISS Bottazzi di Casarano 

IC Renato Moro di Taranto 
 

e, p.c.  
M.I.U.R. – Dipartimento per l’istruzione 

Direzione Generale per il personale scolastico 
Ufficio sesto 

Roma 
formazione.scuola@istruzione.it 

 
Ai  Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale 

dell’USR Puglia  Loro Sedi 
 

Alle OO.SS. del personale della Scuola 
LORO SEDI 

 

Al Sito web 

SEDE 
 

Oggetto: Valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova – 
a.s. 2016/2017. Trasmissione elenco aggiornato dei docenti in periodo di formazione e prova. 

 
Con riferimento alla nota di questa Direzione Generale prot. 2695 del 15/02/2017 di pari 

oggetto si fa presente quanto segue. 
L’allegato A alla nota suindicata è integrato e rettificato con i nominativi dei docenti in 

periodo di formazione e prova comunicati a questa Direzione Generale da parte delle SS.LL.  
I docenti in periodo di formazione e prova ammontano, alla data odierna, a 1376 unità. 
Si ribadisce che la determinazione ed assegnazione dei fondi ad ogni scuola polo è 

avvenuta sulla base dei docenti in servizio nelle istituzioni scolastiche afferenti agli Uffici degli 
Ambiti Territoriali. Per le scuole Polo IISS Romanazzi di Bari e S.M. “Vaccina “ di Andria, 
ricadenti nell’Ambito territoriale per la provincia di Bari, sono state ripartite al 50% le risorse 
provinciali; di conseguenza anche il numero dei docenti che dovrà seguire la formazione sarà 
ripartito in modo equo fra le due scuole. 
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Considerato che al Liceo Poerio di Foggia sono state assegnate delle risorse finanziarie 
maggiori rispetto al numero dei docenti da formare in servizio nelle istituzioni scolastiche afferenti 
all’ambito territoriale per la provincia di Foggia, alla stessa scuola capofila Liceo Poerio sono 
assegnati i docenti in servizio nelle istituzioni scolastiche dei Comuni di Margherita di Savoia, 
Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia. 

Si ritiene opportuno sottolineare che i docenti sono stati assegnati alle varie scuole 
polo con riferimento alla scuola di servizio, pertanto non sarà possibile effettuare alcun 
cambio di scuola polo per la formazione.  

Nell’elenco, allegato “A”, è indicato, accanto al nominativo del docente tenuto alla 
formazione e segnalato da parte dei Dirigenti Scolastici, la scuola polo per la formazione assegnata. 

Tale elenco viene trasmesso alle scuole Polo per la formazione affinchè possano procedere 
agli adempimenti successivi. 

Le scuole polo per la formazione dei docenti neoassunti valuteranno  la possibilità di 
decentrare i laboratori formativi in rapporto alle sedi di servizio dei docenti assegnati. 

I dirigenti scolastici che hanno segnalato i docenti per la formazione sono invitati a voler 
notificare agli stessi la scuola polo assegnata per la formazione.  

I Dirigenti delle scuole polo per la formazione, ai fini dell’erogazione del saldo, invieranno a 
questa Direzione Generale, entro e non oltre il 10/09/2017, la relativa richiesta, accompagnata dalla 
documentazione redatta secondo la procedura dettagliata nelle istruzioni allegate all’avviso di 
erogazione acconto 50% della Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR. 

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o supporto. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Anna Cammalleri 


