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Protocollo e data in intestazione 

Il Dirigente: Esterina Lucia Oliva 

Il Coordinatore dei servizi ispettivi: Dott. Francesco Forliano 
 

Ai Dirigenti delle 23 

Scuole Polo per la Formazione della Regione Puglia 

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado 

della Regione Puglia 

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti 

degli Uffici degli Ambiti 

territoriali dell’U.S.R. per la Puglia 

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici 

USR per la Puglia 

 

Al Sito web 

SEDE 

 

E p.c.:  Alle OO.SS. del personale del 

comparto Scuola 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Periodo di formazione e prova per i docenti neo-assunti e per i docenti che hanno ottenuto 

il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 2020-2021. – Trasmissione elenchi dei docenti in 

formazione e dei tutor - Convocazione incontro iniziale di carattere informativo. 

 

Facendo seguito alla nota di questa Direzione Generale prot. AOODRPU 30361 del 

20/10/2020, con la quale si dava avvio alla rilevazione dei docenti in periodo di formazione e di 

prova per l’a.s. 2020/21, si fa presente quanto segue. 

Al termine della rilevazione e sulla base dei dati inseriti dai Dirigenti Scolastici delle 

Istituzioni Scolastiche ove i docenti in periodo di formazione e di prova per l’a.s. 2020/2021 

prestano servizio risultano esservi 2196 docenti, interessati alla formazione, come da allegato1, 

cosi suddivisi per ambito territoriale di servizio:  
Ambito territoriale di 

servizio 
N docenti 

PUG01 190 

PUG02 72 

PUG03 67 

PUG04 49 

PUG05 107 

PUG06 92 

Ambito territoriale di 

servizio 
N docenti 
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PUG07 85 

PUG08 119 

PUG09 52 

PUG10 28 

PUG11 139 

PUG12 102 

PUG13 70 

PUG14 87 

PUG15 115 

PUG16 77 

PUG17 80 

PUG18 87 

PUG19 92 

PUG20 149 

PUG21 124 

PUG22 90 

PUG23 123 

TOTALE           2196 

I suddetti docenti con i relativi tutor, allegato1, sono invitati per la partecipazione 

all’incontro iniziale di carattere informativo che si terrà su base provinciale della sede di 

servizio. 

Come effettuato nelle scorse annualità, l’incontro iniziale prevede, per la prima ora, dalle 

ore 14.30 alle ore 15.30, una sessione dedicata ai docenti tutor incaricati della supervisione dei 

neoassunti, al fine di condividere informazioni e strumenti; le tre ore successive, dalle 15.40 

alle 18.40, una sessione dedicata ai docenti in periodo di formazione e di prova per l’a.s. 

2020/2021. 

Agli incontri interverranno, quali relatori, un dirigente Amministrativo, un dirigente 

Tecnico e dei dirigenti scolastici delle scuole polo per la formazione. 

Si specificano di seguito gli incontri programmati. 

 

Data e sede dell’incontro iniziale Docenti e Tutor in servizio nella 

provincia di 

14.12.2020 - VIDEOCONFERNZA BARI 

15.12.2020 - VIDEOCONFERNZA BAT E FOGGIA 

16.12.2020 - VIDEOCONFERNZA BRINDISI E LECCE 

17.12.2020 - VIDEOCONFERNZA TARANTO 

 

I link per la partecipazione agli incontri saranno comunicati successivamente ai Dirigenti 

delle scuole Polo per la formazione. 

I laboratori formativi per i docenti in periodo di formazione e di prova per l’a.s. 2020/21 

di 12 ore saranno organizzati dai Dirigenti Scolastici delle 23 Scuole Polo per la formazione 
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per i docenti che prestano servizio nel loro ambito territoriale. 

Per quanto attiene all’incontro di restituzione finale i dirigenti scolastici delle scuole Polo 

per la formazione vorranno programmare tale incontro al termine della formazione, secondo le 

modalità indicate nella nota ministeriale prot. AOODGPER/28730 del 21/09/2020, dandone 

notizia allo scrivente Ufficio e agli Uffici di Ambito territoriale. 

I dirigenti delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano servizio i docenti in 

formazione sono invitati a notificare la presente agli stessi e ai relativi docenti tutor. 

E’ stata attivata la piattaforma INDIRE dei neoassunti, raggiungibile al seguente link: 

https://neoassunti.indire.it/2021/ un’ambiente on-line dedicato ai docenti neo-assunti e con passaggio di 

ruolo.  

L’accesso all’ambiente avviene per il tramite del sistema di autenticazione del sistema 

informativo del Ministero dell’Istruzione (SIDI) o tramite le credenziali “SPID” (Sistema 

Pubblico di Identità Digitale). 

La presente nota sarà pubblicata sul sito web (www.pugliausr.gov.it) nella sezione 

“Docenti”. 

 

 

   IL DIRETTORE GENERALE  

          ANNA CAMMALLERI 

https://neoassunti.indire.it/2021/
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