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Vicenza, 24 dicembre 2015 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

II.SS. ogni ordine e grado - Vicenza 

 

Oggetto:  Formazione docenti neo-assunti a.s. 2015-16 

Riferimenti normativi:  

- L. 107/2015 

- D.M. 850 del 27.10.15 

- C.M. 36167 del 05.11.15 

 

Come noto, le previsioni normative consentono che il personale che abbia differito l’assunzione in servizio, in 

quanto impegnato in supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, possa effettuare il percorso di 

formazione e prova presso l’istituzione scolastica ove presta servizio, su propria istanza, da inviare al Dirigente 

dell’Ambito Territoriale cui fa capo la sede di servizio.  

 

Al fine di dare avvio alla formazione dei docenti neo-assunti nell’a.s. 2015-16, si invitano le SS.LL. a trasmettere a 

questo Ufficio le istanze dei docenti  che, trovandosi nei casi previsti dall’art. 3, c. 4, del D.M. sopra richiamato, 

desiderano effettuare il periodo di formazione/prova nell’a.s. in corso. 

 

Istruzioni operative per i singoli Istituti Scolastici:  

- raccogliere le istanze di tutti i docenti interessati di propria competenza, debitamente compilate e firmate, 

utilizzando il modulo allegato; 

- scansionarle e trasmetterle via mail (unico invio per tutte le domande) all’indirizzo: usp.vi@istruzione.it, 

indicando in oggetto formazione neoassunti 

- compilare l’elenco, come da allegato, relativo ai docenti interessati e ai criteri   

- inviare le istanze entro il 13 gennaio 2016, per consentire a questo Ufficio di procedere con le necessarie 

autorizzazioni. 

 

Per quanto riguarda invece le eventuali richieste di frequentare le attività di formazione in presenza nella 

provincia di residenza, anziché in quella di servizio, si comunica che queste saranno accolte soltanto in via 

eccezionale, sulla base di domande debitamente motivate e oggettivamente documentate, da trasmettere a cura 

dei docenti interessati a entrambi gli Uffici Scolastici Territoriali coinvolti, tassativamente entro il 13.01.2016.   

 

Si ringraziano le SS.LL. per la collaborazione. 

 

Allegati: 

1) Modulo richiesta (per i docenti) 

2) Elenco riepilogativo (per gli II.SS.) 

 

Il Dirigente 

Dr. Giorgio Corà   

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
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