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34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - fax 040/43446 - C.F. 80016740328
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Prot. AOODRFR /4094

Trieste, 5 maggio 2014

e-mail urgente
Ai

Docenti NEOASSUNTI e NEOASSUNTI L 128/2013 delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
Regione Friuli Venezia Giulia
per il tramite dei Dirigenti scolastici delle rispettive sedi di
servizio

Agli

E-tutor della formazione PuntoEdu neoassunti 2013/2014
prof.ssa Maria LUCIS – ISIS Stringher di Udine
prof.ssa Nicoletta NEGRELLO – ISIS Malignani di Udine
prof. Giuseppe LUCILLI – ISIS di Latisana
prof. Roberto LOCO – IT Volta di Trieste
prof. Fabio COSSI – IC Commerciale di Trieste
prof.ssa Daniela MENARINI – ISIS Zanussi di Pordenone

Ai

Dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
del Friuli Venezia Giulia

Ai

Dirigenti degli Uffici V, VI, VII e VIII
Ambiti Territoriali di Gorizia-Pordenone-Trieste-Udine

All’

Ufficio IV

Ai

Dirigenti delle istituzioni scolastiche di servizio degli E-tutor

Alle

OO.SS. regionali del comparto scuola

All’

Ufficio VI - Direzione Generale del personale scolastico
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca - Roma

e p.c.

Oggetto :

Formazione in ingresso del personale docente ed educativo – attività generali
nazionali - a.s. 2013/2014 .

Facendo seguito all’emanazione della circolare annuale del MIUR, prot.n. AOODGPER 3801 del
17/04/2014, che si allega, nonché a quanto già disposto con nota di questo Ufficio Scolastico Regionale,
prot.n. AOODRFR 1125 del 5/02/2014 e successive, si da avvio al modulo nazionale della formazione in
oggetto.
Si precisa che, per i corsisti già in formazione sui moduli regionali, il percorso formativo complessivo è
strutturato come segue.
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MODULO nazionale

MODULO regionale

ore

E attività reti

Totale

ore

ore

In presenza

3

25

On line

22

-

Totale

25

25

50

L’attività sul modulo nazionale si compone, per tutti i corsisti, di un incontro in presenza, della
durata di tre ore, con l’E-tutor finalizzato a fornire le indicazioni necessarie alle attività online, nelle
quali sarà offerto un tutoraggio a distanza. L’attività si completerà con 22 ore di formazione online. In
occasione degli incontri in presenza si comunicheranno i nominativi dei tutor online.
Sono istituiti 10 moduli formativi costituiti da circa 30 neoassunti ciascuno. Ogni modulo formativo è
affidato ad un e-tutor che ha la funzione di facilitatore nel percorso formativo all’interno dell’ambiente
online PuntoEdu neoassunti 2013/2014 appositamente predisposto da Indire. L’e-tutor è un docente
esperto che seguirà i neoassunti nell’incontro in presenza di avvio ed a distanza attraverso la classe
virtuale.
In allegato viene trasmessa la composizione dei moduli con l’elenco dei neoassunti associati. Non sono
possibili spostamenti tra gruppi.
Pertanto i neoassunti sono convocati secondo il seguente calendario:
neoassunti in
servizio nella
provincia di
Gorizia e Trieste

Udine

Sede
Moduli
dell’attività in
presenza
IT Volta di NEO14GO
Trieste
NEO14TS
NEO14GOTS
ISIS Malignani NEO14PN1
di Udine
NEO14PN2
NEO14PN3
NEO14UD1
NEO14UD2
NEO14UD3
NEO14UD4

E -tutor

Roberto LOCO,
Fabio COSSI
Nicoletta
NEGRELLO, Maria
LUCIS,
Giuseppe
LUCILLI,
Daniela
MENARINI

orario

Data

14.30
17.30
14.30
17.30

20/05/2014

12/05/2014

Si chiede ai Dirigenti scolastici di provvedere all’iscrizione dei propri neoassunti nell’ambiente PuntoEdu
neoassunti 2013/2014 e consegnare loro la password entro la data indicata per l’avvio delle attività. Le
indicazioni operative per l’iscrizione sono contenute nella nota MIUR allegata.
Si ricorda che l’intero percorso formativo dovrà concludersi entro il termine del 10 luglio 2014. A
conclusione del percorso gli E-tutor invieranno esclusivamente via e-mail l’attestazione delle attività
nazionali alle scuole sedi di servizio dei neoassunti per gli adempimenti finali.
A tal proposito si ricorda ai Dirigenti scolastici di calendarizzare il colloquio, con il Comitato di
valutazione, successivamente al termine delle attività di formazione. Si precisa che, nel caso in cui il
docente neoassunto non abbia completato anche il periodo di prova, 180 giorni di servizio, nei suoi
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confronti non può essere emesso provvedimento di conferma in ruolo ma deve essere convalidata
l’attività di formazione rinviando il provvedimento di conferma all’anno scolastico successivo.
Si chiede ai Dirigenti scolastici di notificare (con firma per ricevuta) la presente circolare ed i suoi
allegati a tutti i docenti ed educatori neoassunti, in servizio nelle rispettive scuole.
Si precisa che, per le attività in presenza, i partecipanti neoassunti devono essere considerati in servizio a
tutti gli effetti, pertanto nei loro confronti deve essere disposto l’esonero dal consueto servizio scolastico,
qualora concomitante.
Nel ringraziare per la consueta collaborazione si inviano i migliori saluti.
Allegati:
- Moduli online neoassunti 2014
- Nota MIUR prot.n. AOODGPER 3801 del 17/04/2014
f.to Il Direttore Generale
Daniela Beltrame

il referente: Valentina Feletti : e-mail valentina.feletti@istruzione.it
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