Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni Scolastiche della Sardegna;
e p.c. ai Dirigenti degli ATP di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano;
alle Organizzazioni Sindacali;
Sito web
LORO SEDI

Oggetto: Corso di formazione per i docenti neo-assunti in ruolo nell’A.S. 2017-2018. NOTA 1.

ORIENTAMENTI OPERATIVI e trasmissione nota MIUR prot. 33989 del 2/8/17
Con la presente si trasmettono i primi orientamenti operativi per la progettazione e l’organizzazione delle
attività di formazione e prova del personale docente neo assunto in ruolo nel corrente anno scolastico.
Si allegano alla presente:
1. La nota ministeriale DGPER prot. 33989 del 02/08/2017;
2. Le linee guida per i dirigenti scolastici relative allo svolgimento delle attività formative dei docenti neo
assunti in servizio presso la propria istituzione scolastica;
Nella nota ministeriale si precisa che, nel confermare il modello formativo previsto dalla Legge 107/15 e dal DM
n.850/15, si introducono alcuni elementi di novità:
• SVILUPPO SOSTENIBILE. L’inserimento della tematica dello sviluppo sostenibile inteso come questione di
grande rilevanza sociale ed educativa, così come indicato nei documenti seguenti (reperibili al link attivo):
o AGENDA 2030 per lo sviluppo sostenibile, approvata dall’A.G. ONU nel settembre 2015;
o Conclusione del Consiglio UE del 22/06/2017 denominata “Sesto scenario: un ‘Europa sostenibile
per i suoi cittadini”;
o Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia, contenente impegni e obiettivi
nazionali all’interno dell’Agenda 2030 e specificamente dedicato all’Educazione di qualità.
• VISITE IN SCUOLE “INNOVATIVE”. La possibilità, per un numero ristretto di docenti in formazione (60 per la
Sardegna), di effettuare una visita guidata presso una o più istituzioni scolastiche selezionate sulla base di una
consolidata progettualità in termini di innovazione didattica e organizzativa. Queste visite (per un totale di 12
ore di full immersion in due giornate) sono considerate alternative e sostitutive alle attività dei laboratori
formativi.
• FUNZIONE TUTORIALE. L’organizzazione di un convegno regionale dedicato alla funzione tutoriale e destinato
ai docenti individuati dai dirigenti scolastici per lo svolgimento del ruolo di tutor.
• ASSEGNAZIONE FONDI ALLE SCUOLE POLO DELLA FORMAZIONE NEGLI AMBITI TERRITORIALI. Da
quest’anno scolastico i fondi per la formazione dei docenti neo assunti verranno assegnati, in coerenza con il
modello organizzativo per la formazione dei docenti in servizio, alle scuole polo già assegnatarie delle risorse
del piano nazionale per la formazione.
Alla presente nota seguiranno successivamente ulteriori istruzioni operative.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Feliziani
Firmato digitalmente da
FELIZIANI FRANCESCO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Ufficio I - tel. 070/65004291
stefano.meloni@istruzione.it

