
 

MINISTERO dell’ISTRUZIONE 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 
Direzione Generale  –  Ufficio Ispettivo e Formazione Personale Scolastico 

 

 

via Giudice Guglielmo, 44. - 09131 Cagliari 

verter.bertoloni@posta.istruzione.it  -  070 2194489 

        

  Ai  …Dirigenti Scolastici  

                                               delle Istituzioni Scolastiche della Sardegna; 

 

                 …Dirigenti degli UU.SS.TT.  

                                        di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano;  

                                                                                    

 

Oggetto: PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA DEI DOCENTI NEO ASSUNTI IN RUOLO   

              NELL’A.S. 2020-2021 : TRASMISSIONE NOTA MI prot. 28730 - 21/09/2020  

              E RICHIESTA NOMINATIVI 

 

    Con la presente si trasmette la nota ministeriale m_pi.AOODGPER.REGISTRO 

UFFICIALE.U.0028730.21-09-2020, relativa alle attività di formazione e prova alle quali sono tenuti 

i docenti neo assunti e coloro che hanno ottenuto il passaggio  di ruolo nell’ a.s. 2020/2021. 

    La nota ministeriale, che conferma il consolidato modello formativo previsto dal DM 850/15, 

consistente in “un impegno complessivo pari ad almeno 50 ore, aggiuntive rispetto agli ordinari 

impegni di servizio”, evidenzia la necessità di far acquisire ai docenti neoassunti piena conoscenza sia 

delle misure previste sia degli strumenti e delle metodologie per la Didattica Digitale Integrata (DDI), 

al fine di garantire la continuità didattica e diritto allo studio in qualsiasi condizione. 

 

    Al fine di poter avviare nel minor tempo possibile le attività inerenti l’anno di formazione e prova,  

i Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Sardegna avranno cura di 

comunicare con la massima celerità l’elenco dei docenti in formazione presso la propria istituzione, 

compilando il modulo editabile allegato alla presente e inviandolo all’indirizzo del coordinatore 

dell’attività di formazione iniziale per i docenti neoassunti (e in passaggio di ruolo), prof. Verter 

Bertoloni: verter.bertoloni@posta.istruzione.it . 

  

    Nel ringraziare per la consueta e fattiva collaborazione si porgono cordiali saluti. 

 

 

                                                                                                    Il Direttore Generale 

........................                   .............................................. ............Francesco FELIZIANI 

 

Allegati:  
1- nota DGPER n.28730 - 21 Settembre 2020 (PDF 842 KB) 
2- modulo editabile di comunicazione elenco docenti  
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