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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 
di ogni ordine e grado della Regione Sardegna 

 e p.c.       

ai Referenti per la formazione 
degli ATP di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano 

        LORO SEDI         
 

       

Oggetto:  Formazione per il personale docente ed educativo neo assunto – A.S. 2014/2015 

CONVOCAZIONE DEI DOCENTI PER GLI INCONTRI FORMATIVI IN PLENARIA 

 
Facendo seguito alla nota MIUR AOODGPER prot. n. 6768  del 27/2/2015 con cui è stato definito 

il piano di formazione del personale docente neoassunto, si comunica che l’Ufficio Scolastico 

Regionale, per la parte di propria competenza, convoca i docenti agli incontri in plenaria secondo 
il calendario seguente: 

 

30 Marzo 2015 
Macomer  

Liceo “Galilei” 
Via Nenni, 53 

0785/20645 Docenti della prov. di 
Nuoro e Oristano 

Dalle 15 alle 19 

31 Marzo 2015 
Cagliari 

ITI Giua, Via 
Montecassino 

070/500786 Docenti della prov. di 
Cagliari (dalla lettera 
A alla lettera M 
compresa) 

Dalle 15 alle 19 

1 Aprile 2015 
Sassari 

ITI Angioy, Via 
P.ssa Mafalda snc 

079/219408 Docenti della prov. di 
Sassari (dalla lettera A 
alla lettera M 
compresa) 

Dalle 15 alle 19 

2 Aprile 2015 
Cagliari 

ITI Giua, Via 
Montecassino 

070/500786 Docenti della prov. di 
Cagliari (dalla lettera 
N alla lettera Z 
compresa) 

Dalle 9   alle 13 

2 Aprile 2015 

Sassari 

ITI Angioy, Via 

Principessa 
Mafalda snc 

079/219408 Docenti della prov. di 

Sassari (dalla lettera N 
alla lettera Z 
compresa) 

Dalle 9   alle 13 

 
L’attività consisterà in una prima fase in plenaria con un intervento sui temi delle competenze del 

profilo professionale docente a cui seguiranno workshop tematici. 
 
A questa giornata iniziale seguiranno i percorsi formativi così come configurati dalla nota 
ministeriale sopracitata e dal modello predisposto da questo ufficio.  
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PERCORSO FORMATIVO 

Il percorso formativo consiste in 50 ore complessive ripartite in: 
 

1. 4 ore in presenza a cura dell’USR Sardegna, con un primo incontro dislocato in sedi 
provinciali;  

2. 12 ore in presenza di attività laboratoriale presso un istituto scolastico, sede di corso; 
3. 10 ore, presso la propria sede di servizio, accompagnate dal tutor di scuola selezionato dal 

proprio dirigente scolastico, così ripartite: 
a. 3 ore di programmazione di attività condivise tra docente neoassunto e il proprio 

tutor di scuola 
b. 3 ore di osservazione del docente neo assunto nella classe del tutor 
c. 3 ore di presenza del tutor nella classe del docente neoassunto 
d. 1 ora di valutazione dell'esperienza 

4. 20 ore online per la costruzione del proprio progetto formativo (portfolio personale) 
secondo specifiche che saranno successivamente comunicate; 

5. 4 ore in presenza a cura dell’USR Sardegna, con un incontro conclusivo dislocato in sedi 
provinciali dedicato alle attività di tutoring e alla costruzione del portfolio personale.  

 

PIATTAFORMA 

Dallo staff regionale USR Sardegna è stata creata una piattaforma online per la costruzione di una 
community dei docenti in formazione nella quale troveranno spazio lo scambio di informazioni, 
l’upload e il download di materiali di studio, estratti della normativa scolastica vigente, materiali 
didattici e quant’altro potrà essere utile ad arricchire il percorso di formazione in ingresso. 
La community online è a gruppo chiuso e sarà consentito l’account esclusivamente ai docenti in 

formazione. Costoro saranno personalmente invitati a iscriversi tramite una mail personale.  
 
ATTESTATO FINALE 

Nell’attestato finale, che dovrà essere rilasciato a ciascun corsista da parte della segreteria della 
scuola polo provinciale, sarà indicato l’intero percorso formativo comprese le otto ore di 
formazione di base di cui alla presente nota. 

 
ISCRIZIONE ONLINE PER LA SCELTA DELLA SEDE 

I docenti che non avessero ancora provveduto a operare la scelta della sede in cui svolgere le 
attività in presenza sono caldamente invitati a compilare il modulo online al seguente indirizzo: 
 
https://docs.google.com/forms/d/1QJF50kLATmrVjyMmBDuvSzyvA3Lwq2kxClYdmHGiYs/viewform 

 
In assenza di compilazione l’attribuzione di sede provinciale avverrà in base alla sede di servizio.  
 
PARTECIPAZIONE 

I Dirigenti Scolastici delle scuole di servizio dei docenti in formazione avranno cura di favorire la 
partecipazione dei rispettivi docenti alle attività di cui sopra. 

 
 
 
               IL DIRETTORE GENERALE 

Francesco Feliziani  


