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Ai dirigenti scolastici  

delle scuole secondarie statali  
 

Ai docenti interessati 

e, p.c. 
 Ai Dirigenti e Reggenti  

degli Ambiti Territoriali del Piemonte           
LORO SEDI 

 
Alle OO.SS. del Comparto Scuola 

LORO SEDI 

 
All’albo – Pubblicazione sito web 

 

OGGETTO: Immissione in ruolo in seguito a scioglimento di riserva_DDG 

106 e 107/2016 – Periodo di formazione e prova a. s. 2018/2019 - Avvio 
attività formative 
 

In esecuzione della sentenza TAR del Lazio (n. 10567/2018 – 10571/2018), i 

docenti che in data 3 dicembre 2018 hanno accettato l’immissione in ruolo a 

seguito di scioglimento di riserva DDG 106 e 107 del 2016 su posto accantonato,          

sono tenuti ad effettuare le attività formative connesse all’anno di prova secondo le 

indicazioni del DM 850/ 2015 e della circ. 36176/2015. 

Le scuole polo per la formazione hanno avviato nel mese di novembre le attività 

connesse alla organizzazione dei gruppi, alla analisi dei fabbisogni formativi e delle 

attività connesse ai laboratori formativi. L’ incontro propedeutico per i docenti 

neoimmessi 2018/2019 da GAE si è tenuto nelle sedi delle scuole polo nell’ultima 

settimana di novembre 2018. 

Pertanto, al fine di garantire la possibilità di svolgimento dell’anno di formazione e 

prova nel corrente anno scolastico ai nuovi docenti immessi in ruolo, l’USR per il 

Piemonte organizza in data 13 dicembre 2018 dalle ore 14,30 alle 17,30 

presso l’ITI Avogadro, Sala Disegno-1, C.so San Maurizio, 8 – Torino un incontro 

formativo in presenza, nel quale illustrare le tappe e le modalità connesse al 

percorso, informare in merito alle attività da svolgere on-line, raccogliere le 

problematiche e proporre una programmazione di incontri successivi, che avranno 

luogo nella stessa sede. 
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Le comunicazioni e le convocazioni verranno inviate alle rispettive scuole di servizio 

ed individualmente ai docenti interessati. 

Si precisa che tali attività sono rivolte esclusivamente ai docenti supplenti che 

stanno prestando servizio nella stessa classe di concorso e ordine di scuola per i 

quali sono stati assunti. 

 
IL DIRIGENTE 

Giuseppe BORDONARO 
 

documento firmato digitalmente ai 
sensi del cosiddetto Codice 

dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa 
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