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Ai Dirigenti Scolastici delle 
Scuole Polo Formazione  
Scuole Sedi di servizio  
 
Al personale neoassunto a.s.2019_2020 
                                                                                                                                                                                                         
ALLE OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca 

 
 
Oggetto: personale neoassunto a.s. 2019/2020 - Laboratori formativi a distanza 

 
 

Si fa riferimento alla nota MI – DGPER n. 7304 del 27/03/2020, che si allega, e, in particolare, al 
punto 3) Docenti neoassunti, per fornire informazioni sullo stato di attuazione delle attività 
riguardanti il personale neoassunto a.s. 2019/2020.  
      
Il 18/02/2020 le Scuole Polo emanavano l’Avviso pubblico per il reclutamento degli esperti 
conduttori dei Laboratori formativi (12 ore in presenza).   
Il 20/02/2020 l’USR pubblicava l’elenco delle Scuole Accoglienti, ovvero quelle presso cui le 27 
unità di personale neoassunto avrebbe potuto svolgere le attività di visiting in sostituzione dei 
laboratori formativi. 
Nel rispetto del Piano Regionale adottato dall’USR e dalle Scuole Polo Formazione, dal 
17/02/2020 al 27/02/2020 veniva svolta la fase di Accoglienza (3 ore) del personale neoassunto 
e quella di formazione (2 ore) dei rispettivi docenti tutor. 
 
In data 06/03/2020 le Scuole Polo Formazione pubblicavano le graduatorie provvisorie dei 
candidati in qualità di esperti conduttori dei quattro laboratori formativi.  
Nella stessa data (6/03/2020) il Ministero dell’Istruzione, con nota prot. 278, disponeva che 
“tutte le attività di formazione dovranno essere svolte in modalità telematiche a distanza”.  
In linea con la suindicata nota, questo USR con prot. 1300 del 10/03/2020 disponeva 
l’attivazione dei Laboratori formativi (12 ore) con modalità telematiche a distanza, includendo 
anche i neoassunti che avrebbero voluto svolgere l’attività di visiting (in presenza presso le 
Scuole Accoglienti). 
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Dando seguito alle sopracitate disposizioni, le Scuole Polo Formazione in data 18/03/2020 
pubblicavano le graduatorie definitive degli esperti conduttori dei quattro laboratori formativi, 
acquisivano la disponibilità degli stessi a svolgere i Laboratori formativi con modalità 
telematiche a distanza, formalizzavano incarichi e contratti, predisponevano aule/classi virtuali 
e calendarizzavano gli incontri secondo la seguente articolazione:  

 

dalle 14.45 alle 15.00 Presentazione del laboratorio e registrazione dei corsisti  
(a cura del Dirigente, direttore del corso) 

dalle 15.00 alle 16.30 Attività sincrona on line “esperto/classe virtuale” 

dalle 16.30 alle 17.15  Attività asincrona (individuale, off line) 

dalle 17.15 alle 17.45 Attività sincrona “esperto/classe virtuale”  
Discussione e studio di casi 

dalle 17.45 alle 18.00 Somministrazione questionario  

 
Pertanto, poiché i calendari già definiti  consentono di concludere le attività laboratoriali entro 
il 10 aprile 2020, sentite le Scuole Polo Formazione e considerato lo stato di avanzamento delle 
attività, si ritiene di non poter proporre ai docenti neoassunti la frequenza di due soli laboratori 
formativi (come suggerito alla lett. a) della nota MI del 27/03/2020).  

Si accoglie, invece, il suggerimento contenuto nella medesima nota (lett. b) riguardo all’attività 
del peer to peer (12 ore) che potrà essere svolta con l’osservazione nelle occasioni di didattica a 
distanza che docenti tutor e docenti neoassunti stanno mettendo in atto nelle reciproche classi.   

 

          

         LA DIRIGENTE 

         Claudia DATENA 
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