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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione, dell’ Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione, dell’ Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca    
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

DIREZIONE GENERALE  

 

Prot. n. AOODRCA R.U. 5578/U                                                                            Napoli, 04.06.2015                
 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle istituzioni scolastiche  di ogni ordine e grado 

della  Campania 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
dei POLI FORMATIVI 

Della Campania 
LORO SEDI 

 
 

 
 Oggetto: Formazione in ingresso per il personale docente ed educativo a.s. 2014/2015 
                4^ FASE  ON LINE – PRECISAZIONI MIU R 
                ADEMPIMENTI FINALI 
             
 

    Il MIUR, con circolare prot. 16246 del  29.05.2015, ha fornito precisazioni sulla fase on line, 

relativa al Piano di formazione del personale docente  neoassunto. 

  La nota puntualizza che il percorso on line è finalizzato alla redazione di un documento, prodotto 

dalla costruzione di un portfolio formativo del docente e dalla compilazione di questionari afferenti 

alle diverse fasi del percorso formativo. Il documento, che sostituisce la relazione dell’anno di 

prova,   è asportabile in formato pdf e va concluso dal corsista in tempo utile per la consegna al 

Dirigente Scolastico della scuola di servizio ed il successivo colloquio con il Comitato di 

valutazione. 

 Al riguardo, si precisa che l’ambiente on line resterà disponibile ai corsisti neoimmessi in ruolo 

fino al  5 luglio 2015. 

 

 Con l’occasione si forniscono indicazioni sugli adempimenti e le attestazioni finali: 

- Le Istituzioni Scolastiche Polo per la formazione, dopo gli opportuni controlli formali, 

rilasceranno al personale docente  neoassunto unicamente gli attestati di superamento del corso di 

formazione in presenza e provvederanno alla tenuta della documentazione complessiva, ai fini 

del monitoraggio finale; 
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- Le Istituzioni scolastiche di servizio, come indicato nella nota di questa Direzione Generale  prot.  

AOODRCA R.U. 5310/U del 26.05.2015, certificheranno l’attività peer to peer svolta da ciascun 

docente neoassunto e invieranno alla competente scuola Polo l’attestazione del percorso effettuato; 

- La piattaforma INDIRE non prevede funzionalità per l’attestazione  delle previste 20 ore on line, 

che risulteranno documentate dal prodotto finale, elaborato da ciascun docente neoassunto. 

 

 I Dirigenti Scolastici delle scuole di servizio dei docenti neoassunti, acquisiti tutti gli elementi, 

convocheranno gli interessati per gli adempimenti conclusivi. 

 

Si allega: 

- Nota MIUR prot. 16246 del 29.05.2015 

 

                                                                                                                             Il Direttore Generale 

                                                                                                                               f.to  Luisa Franzese 

 

 


