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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 – 

 

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

Dirigente Tecnico Coordinatore Francesco Forliano 

 

                                               Ai Dirigenti Scolastici 

                          delle Scuole Polo per la Formazione  

                                degli Ambiti LE1-LE2-LE3-LE4 

(peo istituzionali) 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle istituzioni scolastiche statali 

di ogni ordine e grado 

della provincia di Lecce 

 (peo istituzionali) 

 

Al sito web 

E p.c.                

Al Dirigente 

Dell’Ufficio dell’Ambito Territoriale della Provincia di Lecce 

(peo istituzionali) 

   

       Ai Dirigenti Tecnici - USR Puglia 

(peo istituzionali) 

 

Alle Segreterie regionali 

delle OO.SS. comparto Scuola 

(Loro indirizzi peo) 

 

Oggetto: Periodo di formazione e di prova per i docenti neo-immessi in ruolo. Avvio delle 

attività formative in presenza per l’a.s. 2017-18. Convocazione all’incontro propedeutico di 

carattere informativo. Rettifica data dell’incontro per i docenti in servizio negli ambiti 

territoriali LE1-LE2-LE3-LE4. URGENTE 

 

Facendo seguito alla nota di questa Direzione Generale prot. AOODRPU/4059 del 

01.02.2018, relativa all’oggetto,  si comunica che il secondo incontro previsto per il 15/02/2018 

presso l’IISS “DE PACE” di Lecce, per sopraggiunte esigenze,  è differito al 20/02/2018 stessa 

sede e stesso orario. Interverranno i Dirigenti Tecnici Cataldo Rusciano e Vincenzo Melilli. 

I Dirigenti Scolastici della sede di titolarità/servizio vorranno notificare ai tutor 

accoglienti e ai docenti neo-immessi in ruolo o comunque soggetti al periodo di formazione e 

prova il contenuto della presente nota. 

La presente è pubblicata sul sito web della scrivente Direzione Generale 

(www.pugliausr.gov.it). 

Il Direttore Generale 

   Anna Cammalleri 
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