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 Ai Dirigenti  
delle istituzioni scolastiche statali del Lazio 

  
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche del Lazio 

Polo per la formazione a livello di Ambito 
territoriale 

  
e, p.c. ai Dirigenti degli Uffici Ambito Territoriale  

di Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo 
  

alle OO.SS. regionali del Comparto Scuola  
  

LORO SEDI 
 

 
 
Oggetto: Periodo di Formazione e di prova per il personale docente ed educativo - anno 

scolastico 2020-2021. Contingente docenti neoassunti iscritti a sistema dalle Istituzioni 
scolastiche sede di servizio e ripartizione negli Ambiti Territoriali di appartenenza.   

 
 
 
 Si fa seguito a quanto già comunicato con nota prot. 2797 del 24 settembre 2020 e si 
trasmette l’elenco (allegato 1) contenente i nominativi di tutti i docenti ammessi in formazione, 
iscritti a sistema dalle rispettive scuole di servizio, ripartiti per Ambito territoriale e assegnati ai 
vari Poli formativi. 
 
 Le procedure d’iscrizione sono state chiuse, a seguito di proroga, in data 30 ottobre 2020.  
 
 I Dirigenti scolastici sono invitati a verificare la correttezza dei dati relativamente ai docenti 
in servizio presso il proprio Istituto e iscritti a sistema in qualità di destinatari delle predette 
attività e avranno cura di comunicare ogni eventuale variazione e/o integrazione di dati, 
esclusivamente al Dirigente Scolastico della scuola-polo formativo del proprio ambito territoriale. 
Eventuali richieste, erroneamente inviate all’Ufficio scrivente, non saranno prese in 
considerazione, in quanto di esclusiva competenza delle scuole polo.  
 
 I docenti neoassunti e le rispettive Istituzioni scolastiche sedi di servizio, a partire da questa 
fase, per qualsiasi richiesta o indicazione relativa al percorso formativo in questione, faranno 
esclusivo riferimento alla scuola Polo presso la quale sono stati assegnati.  

In considerazione della struttura del modello organizzativo, come per gli anni precedenti, 
si precisa che non saranno prese in considerazione, né fornite risposte, né autorizzate richieste di 
“NULLA OSTA” che a qualsiasi titolo potranno pervenire a questo Ufficio, per il trasferimento da 
e per la Regione Lazio e da un Ambito Territoriale ad altro Ambito all’interno della Regione Lazio.  
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Le attività formative saranno gestite dalle Istituzione scolastiche Polo per la formazione di 
Ambito Territoriale, individuate con DDG prot. n. 1271 del 18.10.2019 e ad ogni buon fine 
specificate nell’allegato elenco di ripartizione dei docenti neoassunti, in raccordo con lo staff 
regionale per la formazione.  

I Poli Formativi si attiveranno per l’avvio degli incontri, provvederanno a predisporre i 
calendari delle attività e forniranno specifiche indicazioni circa i modi e i tempi di svolgimento 
delle attività formative. Sarà cura dei Dirigenti scolastici delle Scuole Polo trasmettere la 
convocazione per il primo incontro e le varie indicazioni relative al percorso formativo in 
questione.  

Per le specifiche dei percorsi formativi, da svolgersi comunque esclusivamente a distanza 
in ragione delle disposizioni ultime correlate all’emergenza epidemiologica, si rimanda a quanto 
già dettagliatamente indicato con la citata nota di questo Ufficio prot. 278987/2020.  

 Le scuole Polo per la formazione di Ambito territoriale avranno altresì cura di trasmettere 
gli elenchi definitivi dei docenti neoassunti afferenti al proprio ambito territoriale, all’Ufficio 
scrivente, entro il 01.12.2020 al seguente indirizzo mail: marie.gouskos@istruzione.it .  
 
  Si invitano le SS.LL. a garantire la massima diffusione della presente al personale 
interessato. 
 

       IL DIRIGENTE 
                 Matteo Vecchio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati:  
1. Elenco docenti neoassunti a.s. 2020-21  
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