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Prot. n. 2324

Lecce, 31 marzo 2016
IL DIRIGENTE

VISTA

la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “ Riforma del sistema nazionale di istruzione
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in
particolare, l’articolo 1, commi da 115 a 120, che disciplinano il periodo di
formazione e di prova del personale docente ed educativo;

VISTO

il D.M. n. 850 del 27.10.2015 recante “Obiettivi , modalità di valutazione del grado
di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del
personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi
dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTA

la C.M. prot. 36167 del 5.11.2015, concernente il “Periodo di formazione e di prova
per i docenti neoassunti. Primi orientamenti operativi”;

VISTA

la nota dell’USR per la Puglia prot. AOODRPU/13837, avente per oggetto “Periodo
di formazione e di prova per i docenti neoassunti. Rilevazione fabbisogno formativo
docenti neoassunti”;

CONSIDERATE le risultanze della conferenza di servizio dell’8 marzo 2016, convocata dall’USR per
la Puglia, relativa al “Piano di formazione del personale docente neoassunto per
l’a.s. 2015/2016”;
ACQUISITA

la nota prot. AOODRPU 2854/2 del 23 marzo 2016, con la quale è stato trasmesso
dall’USR per la Puglia l’elenco dei docenti neoassunti destinatari dei corsi di
formazione;
DISPONE

la pubblicazione dell’elenco dei docenti neoimmessi in ruolo nell’a.s. 2015/2016, di cui all’allegato
A, destinatari dei corsi di formazione.
I docenti che stanno effettuando una supplenza annuale con differimento della presa di servizio e
sono inseriti nel suddetto elenco, ai sensi dell’art. 3 comma 4 e 5 del D.M. n. 850/2015, sono
autorizzati allo svolgimento del periodo di formazione e prova.
f.to IL DIRIGENTE
Vincenzo NICOLI’
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