
 

Area Funzionamento e Reclutamento Personale Docente    –   Istruzione Secondaria II° 
grado  
Responsabile :  FOSCHI Nicola                    mail     nicola.foschi.to@istruzione.it 
Referente:         BRUSCO Laura                    mail    laura.brusco.to@istruzione.it 
Referente:        D’AMBROSIO  Alessandro mail    alessandro.d’Ambrosio.to@istruzione.it  

Prot.n.   14345 
Torino,   24 settembre 2013 
Circ.n.    317 
                           Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni statali 
                                                                                                                      di ogni ordine e grado 
          TORINO E PROVINCIA 
 
OGGETTO: monitoraggio docenti/educatori neo immessi in ruolo – Formazione loro destinata 
                                                                                                              anno scolastico 2013/14. 
 

Per poter programmare l’attività di formazione destinata ai neo immessi in ruolo di cui 
all’oggetto è indispensabile, da parte di quest’Ufficio, acquisire una serie di dati.  Più precisamente, 

 
√ nominativi neo immessi destinatari di formazione ( indicando se trattasi di docente di scuola 
   d’infanzia o primaria o media…; precisando la classe di concorso; segnalando se docente   
   nominato su sostegno o su posto curricolare) ; 
√ nominativi neo immessi in anni scolastici precedenti il  2013/2014   che, per giustificati motivi,  
   non hanno partecipato ai corsi già istituiti nell’anno passato ( con le medesime precisazioni di    
   cui   sopra); 
√ indicazione del distretto scolastico di appartenenza della scuola sede di servizio. 
 
 Si rammenta che i docenti che hanno già partecipato, in passato, anche in altro ruolo, , al 
corso di formazione riservato ai neo-assunti,     NON DEVONO     frequentare nuovamente il 
corso. 
 Si ricorda che le docenti in astensione dal servizio per maternità possono scegliere di 
frequentare il corso di formazione, seppur in assenza di regolare prestazione del servizio (cfr. nota 
min.le  prot.3699 del 29/02/2008).  
 

Si chiede di riscontrare ANCHE IN CASO NEGATIVO  entro il  04/10/2013, 
utilizzando  

                                              ESCLUSIVAMENTE    
              l’indirizzo mail                                     giuseppina.lotito.to@istruzione.it
 

e precisando, per esteso, di quale scuola si tratti considerato che negli indirizzi mail istituzionali 
compaiono i codici meccanografici delle scuole , di non immediato riconoscimento. 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 
                         IL DIRIGENTE 

                                              Paola d’Alessandro 

mailto:giuseppina.lotito.to@istruzione.it


SOSTEGNO
AREA 

DISCIPLINARE 

SOSTEGNO:
RUOLO:
RELIGIONE: X
SCUOLA: SCEGLIERE TRA:  IC - DD - SMS - IIS - LICEO - ITC - IPC - IPSAR - ITCG - CONV. 

SCEGLIERE TRA:  EDUC. - INFANZIA - PRIMARIA - I GRADO - II GRADO 
INDICARE AREA DISCIPLINARE E RELATIVA CLASSE DI CONCORSO  

CL.CONC RUOLO SCUOLA DENOMINAZIONERELIGIONE CITTA' DISTRETTOCOGNOME NOME


