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Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche
dell’Ambito Territoriale n°3 Reggio Calabria
Calabria Ambito 11
All’U.S.R. Calabria
Ufficio II – Catanzaro
All’A.T.P. Calabria
Ufficio VI – Reggio Calabria
All’Albo e al Sito Web www.ambito11calabria.it
Oggetto:

Convocazione personale docente neoassunto - Incontro propedeutico attività formative A.S. 2019/2020 Ambito11 Calabria

Con riferimento al DM 27/10/2015 n. 850, alla nota MIUR AOODGPER 39533 del 04/09/2019 e alle note
applicative dell’U.S.R. per la Calabria AOODRCAL 16072 del 23/09/2019 e AOODRCAL 19017 del
07/11/2019, inerenti il periodo di formazione e prova dei docenti neoassunti, nonché dei docenti tenuti comunque
ad effettuare il periodo di formazione e prova, si comunica ai DD.SS. delle scuole in indirizzo che il primo
incontro propedeutico alle Attività Formative avrà luogo presso l’Auditorium “N. Green” di questa Istituzione
Scolastica, sito in via Galluppi 1, Gioia Tauro (RC) giorno 26 Novembre c.a. dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
A tale incontro, pertanto, dovranno partecipare tutti i docenti immessi in ruolo nell’a.s. 2019-2020 e tutti i
docenti tenuti ad effettuare il periodo di formazione e prova come specificato nella succitata nota MIUR
39533 del 4 settembre 2019.
Si rammenta, invece, che i docenti assunti con contratto a tempo determinato nell’a.s. 2018/2019 da D.D.G.
n. 85/2018 (Percorso annuale FIT) e per i quali sia stato prorogato il periodo di prova o in caso di
valutazione negativa, dovranno svolgere o ripetere il periodo di formazione e prova secondo quanto previsto
dalla nota AOODGPER prot. n. 41693 del 21/09/2018 - percorso annuale FIT. Tali docenti, pertanto, non
dovranno partecipare all’incontro di cui all’oggetto in quanto questa formazione è a carico delle scuole sedi di
servizio.
I sigg. DD.SS. avranno cura di notificare in tempo utile la convocazione ai docenti in servizio presso le proprie
Istituzioni Scolastiche.
Si segnala, da ultimo, l’opportunità che all’incontro partecipino anche i docenti designati dai DD.SS. quali tutor
dei docenti tenuti a svolgere l’anno di formazione e prova.
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