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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 

di ogni ordine e grado della Regione Sardegna 

 e p.c.     ai Responsabili e ai Referenti per la formazione 

degli ATP di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano 

        LORO SEDI         

       

Oggetto:  Formazione docenti neo-assunti in ruolo – A.S. 2014/2015 

COMPILAZIONE SCHEDA PER ANAGRAFICA DOCENTI E RICHIESTA SEDE DI CORSO 

 

Con la presente si trasmette l’indirizzo online al quale trovasi la scheda che i docenti in anno di 

formazione devono compilare al fine di fornire a questo ufficio i propri dati anagrafici e di servizio. 

Contestualmente i docenti potranno esprimere una preferenza per la sede nella quale frequenteranno il 

corso in presenza. Si precisa che, per motivi di carattere organizzativo e di costo, l’attribuzione del docente 

alla sede del corso in presenza è di esclusiva competenza di questo ufficio e potrebbe non corrispondere 

alla preferenza espressa tramite la scheda online. 

L’indirizzo è: 

https://docs.google.com/forms/d/1QJF50kLATmrVjy-MmBDuvSzyvA3Lwq2kxClYdmHGiYs/viewform 

 

Il percorso formativo consisterà 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 osservazione del neo assunto docente nella classe del tutor 

b. 3 ore di programmazione e sviluppo condiviso (neoassunto e 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), di cui 3 ore 

per la realizzazione di un elaborato di ricerca su una tematica inerente il progetto formativo; 
5. 4 ore in presenza a cura dell’USR Sardegna, con un incontro conclusivo dislocato in sedi provinciali 

dedicato, in via prioritaria, alle attività di tutoring e alla costruzione del portfolio personale.  

 

 

I Dirigenti Scolastici sono pregati di attivarsi tempestivamente nel comunicare questa nota al personale 

interessato del proprio istituto e, all’avvio dei corsi, di favorire la partecipazione dei rispettivi docenti alle 

attività di cui sopra. 

 

              IL DIRETTORE GENERALE 

Francesco Feliziani  


