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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni Scolastiche della Sardegna;
e p.c. ai Dirigenti degli ATP di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano;
alle Organizzazioni Sindacali;
Sito web
LORO SEDI

Oggetto: Periodo di Formazione e prova dei docenti neo-assunti in ruolo nell’A.S. 2019-2020.
NOTA 2 - Trasmissione VADEMECUM – LINEE GUIDA DS – SCHEDA ANAGRAFICA
Gentile Dirigente,
facendo seguito alla nota di questo ufficio prot.n.14272 del 11/09/2019. (denominata nota n.1), si
trasmette la presente (denominata nota n.2) relativa all’oggetto.
Per accompagnare i docenti in formazione e tutti gli operatori interessati, si allegano:
1. Il vademecum per i docenti neo assunti;
2. Le linee guida per i dirigenti scolastici.
Il vademecum illustra nel dettaglio il percorso di formazione e va consegnato a ciascun docente neo
assunto in servizio presso la propria istituzione scolastica.
Le linee guida sono una sintesi a uso e consumo del dirigente scolastico.

Scheda anagrafica da compilare per la scelta delle sedi e dei temi dei laboratori
I docenti neo assunti devono partecipare obbligatoriamente agli incontri in plenaria e ai laboratori
formativi. Per esprimere le preferenze tematiche e di sede, devono compilare una scheda anagrafica per
fornire a questo ufficio dati anagrafici, di servizio e manifestare le proprie scelte.
La scheda online è rintracciabile al link https://forms.gle/m5XfTkMwLCpuFhhU9
Per motivi di carattere organizzativo e di costo, l’attribuzione del docente alla sede dei laboratori in
presenza è di esclusiva competenza di questo ufficio.
I Dirigenti Scolastici sono pregati di attivarsi tempestivamente nel comunicare questa nota al personale
interessato del proprio istituto e, all’avvio delle attività previste, di favorire la partecipazione dei rispettivi
docenti alle attività di cui sopra.

Si precisa, inoltre, che l'USR Sardegna si impegna alla tutela dei dati personali forniti nel rispetto delle
normative vigenti.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Il Direttore Generale
Francesco Feliziani

Referente formazione neo assunti
Stefano Meloni
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