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Ai Componenti del Gruppo di Lavoro 

Formazione Neoassunti 

Loro Sedi 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche  

U.S.R. – U.S.P. UFFICIO XI Ambito 

Territoriale Di Trapani 

Sito WEB dell’Ufficio XI 

 e p.c alle Rsu e alle Organizzazioni Sindacali 

DECRETO DI COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO FORMAZIONE NEOASSUNTI – U.S.P. UFFICIO XI 

 

LA DIRIGENTE 

 

 

Visto il D.M. 850/2015 che individua obiettivi, attività formative, modalità di verifica e 
criteri per valutare, nel periodo di formazione e prova che i docenti neoassunti 
sono tenuti ad effettuare; 
 

Vista la   Circolare   DGPER   33989   del   02-08-2017   che   delinea   le   caratteristiche   
del   nuovo modello in materia di formazione neoassunti e gli orientamenti 
preliminari; 
 

Vista la  Circolare   DGPER  35085   del   02-08-2018,   punto   3,  Organizzazione   

territoriale   e   il lavoro   in   rete;   “al   fine   di   garantire   una   maggiore   efficacia   

nell’attuazione delle iniziative territoriali e un pieno raccordo con il Piano di 

formazione docenti 2016-2019 (DM   797/2016),  si   suggerisce   di   utilizzare,   per  

le   azioni   di   coordinamento,   lo   staff regionale   per   la   formazione   già   

operante   presso   ogni   U.S.R.,   eventualmente integrandolo con specifiche 
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competenze relative all’anno di formazione (in particolare, con una rappresentanza 

dei dirigenti scolastici e dei tutor)”; 

 

Vista la Circolare DGPER 39533 del 4-9-2019 che raccomanda “affinché la formazione dei 

neoassunti   risponda   alle   aspettative   è   necessario   accompagnarlo   con   

significative iniziative di formazione e di supporto, che consentano di inserire 

pienamente i docenti neo-assunti nella comunità professionale di prima 

assegnazione”; 

 

Visto Il D.M. 226 del 16.08.22 “Disposizioni concernenti il percorso di formazione e di 

prova del personale docente ed educativo, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107 e dell’articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 13 

aprile 2017, n. 59, nonché la disciplina delle modalità di svolgimento del test finale 

e definizione dei criteri per la valutazione del personale in periodo di prova, ai sensi 

dell’articolo 44, comma 1, lett. g), del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito 

con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79”;  

 

Vista la nota Ministero Istruzione N. 30998 del 25 agosto Nota 30998 del 25 agosto 2022 

“Disposizioni concernenti il percorso di formazione e di prova del personale 

docente ed educativo - Emanazione del DM 226 del 16 agosto 2022”. 

 

 

DISPONE 

 

La costituzione del Gruppo di Lavoro per la formazione dei docenti neoassunti così composto: 

 

 Dott.ssa Antonella Vaccara, presidente; 
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 Dott.ssa Paola Daniela Virgilio, componente e coordinatrice; 

 Prof.ssa Giulia Flavio, dirigente scuola polo ambito 28, componente; 

 Prof.ssa Vincenza Mione, dirigente scuola polo ambito 27, componente. 

 

Il presente provvedimento è pubblicato con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sul sito web  

dell’ufficio (www.tp.usr.sicilia.it) e data diffusione a tutti gli OO. SS. territoriali. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente  

Antonella Vaccara 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

mailto:usp.tp@istruzione.it
mailto:usptp@postacert.istruzione.it
http://www.tp.usr.sicilia.it/

		2022-09-26T11:19:08+0000
	VACCARA ANTONELLA


		2022-09-26T15:43:19+0200
	protocollo




