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Ai  

 
  

Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali del 
Lazio 

E p.c.  Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale  
 

 

Oggetto:  Pubblicazione Testo “Docenti Neoassunti - Anno di formazione e prova”. 

 
Ho il piacere di presentare “Docenti Neoassunti - Anno di formazione e prova” 

pubblicazione elaborata con il supporto del personale dell'Ufficio IV di questo USR, coordinato dal 
Dirigente Daniele Peroni, relativa ai percorsi formativi che hanno visto protagonisti i docenti 
neoassunti della Regione Lazio nel corso dell’anno scolastico 2015/16. 

Il testo, che raccoglie riflessioni sia sugli aspetti organizzativi che sugli aspetti normativi, 
costituisce un utile riferimento per tutti gli attori del processo formativo ed in particolar modo per 
tutti i docenti che si accingono ad essere nominati in ruolo e adempiere agli obblighi previsti per 
l’anno di formazione e prova; ha quindi l’ambizione di poter esser d’ausilio per le generazioni 
attuali e future di docenti neo-immessi in ruolo, tutor, dirigenti scolastici, membri dei comitati di 
valutazione, e di tutti quanti operano quotidianamente con fatica ed impegno per il successo 
formativo dei nostri studenti. 

I più che soddisfacenti risultati del monitoraggio inclusi all’interno del testo,  testimoniano 
il grande impegno profuso dal MIUR, dall’Ufficio Scolastico Regionale, dalle scuole polo, dagli 
snodi formativi e certificano il gradimento per modalità formative più vicine ai bisogni dei docenti, 
ma sollecitano contestualmente ad un costante sforzo di miglioramento della progettualità, allo 
scopo di rispondere in modo sempre più adeguato e attuale al bisogno di formazione in ingresso 
oltre che alla formazione continua degli insegnanti che di anno in anno accedono alla professione 
docente. 

Alla pubblicazione cartacea farà seguito la pubblicazione in formato elettronico del testo 
che sarà possibile scaricare dal sito di questo Ufficio Scolastico Regionale da chiunque ne avesse 
interesse. 

E’ stata prevista la consegna di dieci copie per ogni Istituto scolastico (da distribuire a tutte 
le figure professionali che agiscono nell’ambito della formazione docenti neoassunti) per il tramite 
della scuola polo per la formazione di ambito territoriale. Altro numero di copie sarà invece 
consegnato direttamente alle scuole polo già impegnate nel piano di formazione neoassunti per la 
successiva consegna, nell’ambito del primo incontro formativo, a tutti i docenti in anno di prova e 
formazione nel corso di questo anno scolastico. 

Con la consegna del testo in questione, che rappresenta prioritariamente la restituzione di 
risultati correlati ad un significativo processo formativo posto in essere con il supporto e il 
protagonismo delle scuole del Lazio, volevo cogliere l’occasione per ringraziare quanti a vario 
titolo hanno contribuito e contribuiscono quotidianamente sia al successo dell’iniziativa in 
questione che alla crescita costante del sistema scolastico regionale. 
 

          IL DIRETTORE GENERALE 

                          Gildo De Angelis 
 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c 2, D.lgs. 39/1993) 
 
 

Allegati: - Piano di riparto copie testo “Docenti Neoassunti - Anno di formazione e prova” 

              - Copertina con Sommario testo “Docenti Neoassunti - Anno di formazione e prova”  
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