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Prot. 6351/C12 

A tutte le Istituzioni scolastiche Provincia Lucca 

Ai Dirigenti Scolastici  

Ambiti Territoriali 0013 – 0014 - 0015 

  e.p.c. UST-Lucca 

prof. Claudio Oliva 

OGGETTO:  Periodo di formazione e prova docenti neoassunti-INDICAZIONI 

Si allega file contenente le Indicazioni per: 

Dirigenti scolastici 

Neoassunti 

Tutor 

Comitato per la valutazione  

 

aggiornato al corrente anno scolastico, a seguito della Nota Miur del 04/09/2019 n. 39533. 

Si allegano anche:  

-Registro peer to peer che dovrà essere compilato e firmato da neoassunto e tutor, su carta intestata 

della scuola. Prima della consegna al termine dell’anno scolastico (date che saranno comunicate 

successivamente) tale registro dovrà essere firmato dalla/dal Dirigente Scolastica/-o. 

-Registro laboratori formativi che dovrà essere compilato e firmato dal docente neoassunto e 

dall’esperto che gestirà il laboratorio formativo. Successivamente saranno fornite indicazioni sulla 

consegna del registro, al termine dell’anno scolastico.  

Si ricorda che i docenti neoassunti sono tenuti a portare il proprio registro agli incontri di formazione 

per la vidimazione da parte del docente formatore. 

Tali registri sono fondamentali per il riconoscimento delle ore svolte in presenza. 

Si allegano inoltre due modelli il cui utilizzo non è obbligatorio da parte della scuole: 

-Modello di griglie di osservazione  

-Modello di patto formativo.  

Tutta la modulistica e le Indicazioni sono pubblicati sul sito web dell’UST di Lucca-Massa Carrara 

(http://www.ustlucca.it/), dell’I.C. Don Milani (http://icdonmilani-viareggio.edu.it/), delle scuole Polo 

degli ambiti 13 (Isi Pertini-Lucca), 14 (IC Darsena –Versilia) e 15 (ISI Barga-Garfagnana) al seguente 

indirizzo http://neoassunti.usrtoscana.it/. 
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La formazione on line avverrà tramite la piattaforma Indire la cui apertura è prevista nel mese di 

novembre: http://neoassunti.indire.it/2019/. 

A breve comunicheremo la data dell’incontro in plenaria. 

Cordiali saluti 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Nella De Angeli 

(per conto di: Ambiti 13.14.15) 
(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
 


