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Prot. n. 190 /VII.5   del 21/01/21                     Ai Sig.ri  Docenti neoassunti  

 Ai  Sig. Docenti tutor 

  

                                                                                       Alfano Anna/ Carbone Paola/Cortellessa Maria Luisa         

                                                                                                                                Ai Sig. Docenti Tutor nominati 

                                                                     Montone Angelina/Guitto Monica/Perretta Giovanna  

                                                                                          

                                                                                                     e  p.c. Al DSGA 

SEDE 

         Atti 

Oggetto: Convocazione per adempimenti relativi allo svolgimento dell’anno di formazione e 

prova-docenti neoassunti in modalità telematica- a.s. 20-21 :sottoscrizione patto per lo 

sviluppo professionale 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Visti gli Atti di ufficio; 

 Viste le delibere del Collegio dei Docenti, 

 Vista la L.107/15, cc.115-120; 

 Considerato di dover ottemperare al D.M. n.850 del 27/10/2015 ed alla Nota Miur n. 36167 

del 05/11/15; 

 Esaminata la Nota MIUR n. 28730 del 21/09/2020,; 

 Valutato quanto riportato nelle Note USR Campania n. 29227 del 30/09/2020; 

 Vista la Nota 4725/U del  01/12/2020 del Liceo Scientifico “L. da Vinci” di Vairano 

inerente La formazione in ingresso personale docente A.S. –Avvio Attività – Primo 

incontro di Accoglienza già comunicata alle SS.LL.II; 

Convoca 

Tutti i docenti neoassunti e i docenti tutor nominati per il giorno 25/01/21 alle ore 17.15  in 

modalità telematica attraverso l’ applicativo Microsoft teams di Istituto  

al fine di fornire  una informativa generale sulle tematiche relative a:                                                                                                                                                                                           

obblighi di servizio e professionali connessi al periodo di formazione  e prova, modalità di 

svolgimento e di conclusione del percorso formativo e professionale, con particolare riguardo alle 

nuove funzioni attribuite ai tutor. 

Tale informativa affiana il percorso di formazione e di prova utile alla conferma a T.I. nel ruolo di 

appartenenza. 

La seduta è volta alla sottoscrizione del patto per lo sviluppo professionale con  gli obiettivi di 

sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattico-metodologica e relazionale, da 

raggiungere attraverso le attività formative previste dall’art. 6 del D.M., la partecipazione ad attività 

formative attivate dall’istituzione scolastica, nonché l’utilizzo eventuale delle risorse della Carta di 

cui all’articolo 1, comma 121, della Legge n. 107. 

 



Distinti saluti                                                                                                                                La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Monica Sassi 
Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del  D.lgs 39/93 


