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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa 

______________________________________________ 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole di ogni ordine e grado 

della provincia di Siracusa 

 

e p.c.                          Ai Dirigenti Scolastici  

delle scuole-polo per la formazione   

IIS Majorana di Avola 
II IIS A-Ruiz di Augusta 

 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Formazione per docenti neo-assunti e con passaggio di ruolo tenuti al periodo di 

prova e formazione nell’anno scolastico 2018/19. Convocazione incontro 

propedeutico. 

 

A seguito della nota di questo Ufficio prot. 5745 del 01.10.2018 riguardante l’avvio delle 

attività anno di formazione e prova per docenti neoassunti a.s.2018/19, acquisiti i dati trasmessi dai 

Dirigenti Scolastici delle scuole sede di servizio dei docenti neo-assunti e con passaggio di ruolo 

tenuti al periodo di prova e formazione, si comunica che il primo incontro propedeutico si 

svolgerà come segue: 

 

SCUOLA POLO 
SEDE 

INCONTRO 
PROPEDEUTICO 

DOCENTI CONVOCATI  DATA E ORA 

SR AMBITO 25  
POLO FORMATIVO  
IIS Majorana Avola  

e 
 SR AMBITO  26 

POLO FORMATIVO 
IIS Ruiz Augusta  

IIS INSOLERA 
SIRACUSA 

Via Modica n.66 

Docenti neoassunti in 
servizio presso le scuole 

afferenti agli  
Ambiti 25 e 26 

6 febbraio 2019 ore 15.00-18.00 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa 

______________________________________________ 

 

Al fine di una efficace condivisione di informazioni e strumenti si consiglia la 

partecipazione all’incontro propedeutico anche dei docenti tutor, incaricati della supervisione dei 

neoassunti.  

 

I Dirigenti Scolastici delle scuole di servizio, vista l’obbligatorietà della formazione ai fini del 

superamento dell’anno di prova, avranno cura di notificare la presente ai docenti interessati. 

 

Si allegano alla presente gli elenchi nominativi dei docenti  tenuti a partecipare. 

 

Nei suddetti elenchi non sono inseriti i docenti in percorso annuale di formazione 

FIT ex DM 984/2017 per i quali non è prevista la frequenza dell’incontro propedeutico di 3 

ore, dei laboratori formativi di 12 ore, dell’incontro plenario conclusivo di 3 ore. 

 

Sarà cura dei Dirigenti Scolastici delle scuole polo in indirizzo convocare per i 

successivi laboratori formativi i docenti in elenco. 

 

Si comunica che la quota visiting a seguito della nota USR Sicilia prot.n. 34223 del 

26.09.2018 è così ripartita: 

SCUOLA POLO QUOTA VISITING 

SR AMBITO 25 14 

SR AMBITO 26 13 

 

                Il Dirigente 
              Emilio Grasso 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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