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 AI DIRIGENTI SCOLASTICI  

SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO   

p.c. SCUOLE POLO FORMAZIONE  

Agli Uffici Ambito Territoriale Potenza e 

Matera 

Alle OO.SS. Istruzione e Ricerca  

 

Oggetto: Personale neoassunto a.s. 2019/2020 – Incontri di restituzione e indicazioni operative 

                   

     Si fa seguito a quanto anticipato con nota prot. 1678 del 31/03/2020 e si comunica 

che, come previsto, il giorno 10 aprile 2020 si sono conclusi i laboratori formativi (12 ore) 

presso le Scuole Polo Formazione per un totale di 358 docenti neoassunti.   

     L’Ufficio scrivente, d’intesa con le cinque Scuole Polo Formazione, secondo le 

indicazioni del MI (nota 7304 del 27/03/2020), ha elaborato il cronoprogramma  (allegato) per 

lo svolgimento con modalità a distanza anche degli incontri di restituzione.  

In considerazione del fatto che gli incontri finali verranno svolti nell’ultima settimana del mese 

di maggio 2020, sarà cura dei Dirigenti Scolastici delle scuole sedi di servizio:  

- invitare i docenti tutor ad accedere all’ambiente on line tutor (aperto dal 28/04/2020 e 

raggiungibile da https://neoassunti.indire.it/2020/) utile, anche, per associare al proprio 

nominativo quello/i del/dei neoassunto/i 

- fornire ogni utile supporto affinché il personale neoassunto possa completare1 o svolgere a 

distanza il percorso peer to peer (12 ore), non oltre il giorno 23 maggio 2020.   

                       

                Tenuto conto che la modalità a distanza non consente di svolgere la fase della 

restituzione in plenaria, le Scuole Polo Formazione organizzeranno due aule/classi virtuali che 

                                                 
1
 Nel caso in cui il personale abbia svolto parte del peer to peer in presenza, il numero delle ore da svolgere 

a distanza equivale alla differenza tra ore totali previste (12) e le ore già svolte. 
 

https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=mailto%3adrba%40postacert.istruzione.it
https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=mailto%3adirezione-basilicata%40istruzione.it
https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=http%3a%2f%2fwww.basilicata.istruzione.it
https://neoassunti.indire.it/2020/




 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

Ufficio I – Affari Generali e personale della scuola 
Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza - Codice Ipa: m_pi 

 
Pec: drba@postacert.istruzione.it - e-mail: direzione-basilicata@istruzione.it - 

          Codice per la fatturazione elettronica:K2CT3W per la contabilità  generale, C40FNK per quella ordinaria 
Tel. 0971/ 449911 – C.F.:96013630767 

Sito internet : www.basilicata.istruzione.it 
 

 

svolgeranno le previste 3 ore in attività asincrona (individuale) e attività sincrona, ciascuna della 

durata di 1 ora e 30 min.   

             L’attività asincrona verrà svolta utilizzando una scheda “Restituzione”, preparata dagli 

esperti formatori, che perverrà alle Scuole Polo Formazione non prima del giorno 22 maggio 2020.  

Il docente neoassunto associato all’aula virtuale restituirà alla Scuola Polo, in formato PdF, la 

scheda “Restituzione” rispettando la scadenza indicata nel cronoprogramma.   

La Scuola Polo provvederà ad inoltrare (distinti per aula virtuale) le schede all’esperto formatore 

che li utilizzerà per condurre l’attività sincrona. 

              A conclusione della fase di restituzione (entro la prima decade di giugno) i docenti 

neoassunti e i rispettivi docenti tutor saranno invitati a partecipare al monitoraggio regionale on 

line. 

          L’Ufficio scrivente si riserva di fornire indicazioni in merito ai tempi e alle modalità per la 

valutazione del periodo di prova e formazione dei neoassunti, in relazione all’evoluzione 

dell’emergenza epidemiologica in corso. 

 

  

                                                                                                           LA DIRIGENTE 

                                                                                                       - Claudia DATENA -                                                                                   
                                                                    Documento firmato digitalmente 
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