
 
Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 
Direzione Regionale 

www.istruzionemolise.it    
_________________________________________________________________ 

Via G. Garibaldi n. 25, 86100 - Campobasso  - Tel.: 0874 497545/63 
Email: direzione-molise@istruzione.it 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole della Regione 
Agli ATP di Campobasso e Isernia 

Ai Dirigenti delle Scuole polo per la formazione docenti neoassunti 
LORO SEDI 

Al Sito WEB USR Molise 
 
Oggetto: Periodo di formazione e prova per i docenti neo-assunti e per i docenti che hanno 
ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a. s. 2021-2022. Nota del  M.I. prot. 
n. 30345 del 4.10.2021.  
                                                                    
         Si trasmette, per gli adempimenti di competenza, la nota del M.I. relativa alla 
formazione docenti neo-assunti a. s. 2021-2022. Anche per il corrente anno scolastico viene 
confermato il percorso formativo previsto dal D.M. 850/2015 e già attivato negli anni  
precedenti  dagli UU.SS.RR. e dalle scuole polo per la formazione. 
Il percorso prevede: 
a) Incontri iniziali e di restituzione finale, 6 ore complessive; 
b) Laboratori formativi/Visite a scuole  innovative, 12 ore; 
c) Attività di peer to peer,  12 ore; 

d) Formazione on line, 20 ore. 
Pertanto, al fine di attivare il percorso previsto, si chiede alle singole istituzioni scolastiche 
di voler comunicare  i nominativi: 
1. dei docenti neo-assunti; 
2. dei docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo;  
3. dei docenti che si trovano nella condizione di doverlo svolgere. 
Per tutte le tipologia suindicate si rimanda all’art. 2 del D.M. 850/2015 e alla nota 
ministeriale in oggetto indicata. 
I suddetti dati, per un opportuno controllo, verranno incrociati con quelli in possesso degli 
Ambiti Territoriali di Campobasso ed Isernia.  
A tal fine i Dirigenti Scolastici vorranno redigere il foglio elettronico allegato ed inviarlo 
all’indirizzo e-mail: 
- anna.geremia@istruzione.it con cortese sollecitudine e comunque entro il 15 ottobre 
2021.  
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione, confidando, altresì, nel rispetto delle 
procedure. 
 
Allegati:  
- Nota M.I. prot. n. 30345 del 4.10.2021; 

- Foglio elettronico.  
                                                   Il Dirigente Titolare USR 

Anna Paola SABATINI 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa a sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 
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