
Prot. n. 
Torino,  3 febbraio 2016

Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni scolastiche

di ogni ordine e grado del Piemonte

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali del Piemonte

Ai dirigenti delle Scuole Polo 
per la Formazione dei Docenti Neo assunti

e p. c.

Alle OO. SS. Regionali del
Comparto Scuola

Oggetto: Formazione neo-assunti 2015/2016  

A.  Inserimento docenti neo assunti scuola primaria in ottemperanza
dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 5219/2015

B. Verifica definitiva partecipanti

C. Modalità integrazione elenchi

A.

Inserimento docenti neo assunti scuola primaria in
ottemperanza dell’ordinanza del Consiglio di Stato

n. 5219/2015

A  seguito  dell’ordinanza  del  Consiglio  di  Stato  di  cui  all’oggetto,  gli  Ambiti
Territoriali  stanno  procedendo  alla  convocazione  dei  docenti  ricorrenti  per  la
sottoscrizione del conseguente contratto di lavoro a tempo indeterminato.

1

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 
Ufficio I

Dirigente: Giuseppe Bordonaro
Carla Fiore/Luciana Zampolli/Annamaria Leone/Paolo Navone
tel. 011-5163663/683/672/659
E-mail carla.fiore@istruzione.it/luciana.zampolli@istruzione.it/ 
                A.leone@istruzione.it/paolo.navone@santorre.it

MIUR.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE(U).0000832.04-02-2016

mailto:carla.fiore@istruzione.it/luciana.zampolli@istruzione.it/


 Trattandosi  di  provvedimento  giurisdizionale  non  definitivo,  si  ritiene  in  via
cautelativa che gli stessi docenti neo assunti, qualora abbiamo già ricoperto, nell’anno
scolastico in corso,  il ruolo di supplenti su posto compatibile con l’effettuazione del
periodo  di  prova  (computando  i  180  gg  di  servizio  di  cui  almeno  120  di  attività
didattiche), possano essere inseriti nelle attività di formazione. 

I docenti così individuati saranno inseriti nelle attività laboratoriali e formative
nella scuola polo di riferimento, secondo le modalità sotto indicate (punto C).

Occorrerà, così,  procedere a tutti i relativi adempimenti di cui si enunciano i più
rilevanti:  individuazione  del  tutor,  stipula  del  patto  formativo  e  del  Bilancio  delle
competenze, formazione in istituto e on line partecipazione alle attività laboratoriali e
all’incontro conclusivo.

B.

Verifica definitiva partecipanti

A conclusione delle attività di individuazione dei docenti da inserire nel percorso
di formazione e di prova, in considerazione degli alti numeri dei potenziali fruitori e dei
partecipanti,  si  ritiene  opportuna  un’ulteriore   verifica  a  cura  delle  SS.LL  sulla
situazione, in quanto soltanto le Istituzioni Scolastiche possono monitorare in maniera
assoluta  la completezza dei dati. 

Da parte delle OO.SS del Comparto scuola è stato segnalato che in alcune realtà,
per  altro  residuali,  non  sono  stati  individuati  tutti  docenti  aventi  titolo  all’anno  di
formazione e di prova.

Si chiede, pertanto, di assicurarsi che tutti i docenti neo assunti in servizio nelle
rispettive scuole, siano effettivamente in formazione/prova, senza di nuovo segnalare
quei  nominativi  di  docenti  che sono stati  motivatamente depennati  (es  astensione
obbligatoria o facoltativa, aspettativa etc).

Si ricorda che i docenti che hanno differito la presa di servizio al prossimo anno e
che  ricoprano  il  ruolo  di  supplente  fino  al  termine  delle  lezioni  su  classe/posto
compatibile, possono anticipare l’anno di prova e di formazione, se autorizzati dall’UST
competente (rif. Prot. n. 10673 del 26 novembre 2015). Nelle more dell’autorizzazione,
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si deve procedere con l’iscrizione con riserva, così come indicato nella nota prot. n. 38
del 7 gennaio 2016.

C.

MODALITA’ DI INTEGRAZIONE DEGLI ELENCHI

I docenti individuati, di cui ai punti A) e B),  esclusivamente      per il tramite
del Dirigente Scolastico della scuola di servizio  , saranno inseriti nel form aperto
sul sito dell’USR Piemonte – Area Servizi-  (con le stesse password già comunicate)
“Formazione Docenti/Educatori neo assunti 2015/16 Integrazioni”.

I  nominativi  dei  docenti  saranno comunicati dai dirigenti scolastici delle
scuole servizio anche alle scuole polo per la formazione.

Si chiede di non inserire integrazioni e  modifiche agli elenchi già
comunicati, al fine di evitare confusione nei dati. 

Di seguito si riporta la tabella per l’individuazione della scuola polo: 

POLI INDIVIDUATI DISTRETTI DI RIFERIMENTO

ITIS PARODI - ACQUI TERME -

VIA DE GASPERI, 66

ALESSANDRIA - Tutta la provincia 

IIS CASTIGLIANO - ASTI

VIA MARTORELLI, 1

ASTI - Tutta la provincia

ITIS Q. SELLA - BIELLA

VIA FRATELLI ROSSELLI, 2

BIELLA - Tutta la provincia

IIS VALLAURI -  FOSSANO

VIA S. MICHELE, 68

58, 59, 60, 62, 63, 66, 67

IIS ARIMONDI EULA - SAVIGLIANO

PIAZZETTA  BARALIS, 5

61, 64, 65
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IIS FAUSER - NOVARA

VIA RICCI, 14

NOVARA - Tutta la provincia

ITIS AVOGADRO - TORINO

CORSO SAN MAURIZIO,8

TORINO – D.S. 1(SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA,MEDIA, 
ISTITUTI COMPRENSIVI), 28, 29, 39, 40, 41

IIS LEVI-ARDUINO
VIA FIGLIE DEI MILITARI 29 
TORINO

TORINO - D.S.  1(ISTITUTI SUPERIORI),  4, 24, 25, 26, 36 

ITIS PEANO
CORSO VENEZIA 29 TORINO

TORINO - D.S.  5, 6, 7, 27, 37, 38

ITIS PININFARINA
VIA PONCHIELLI 16 MONCALIERI

TORINO - D.S.  8, 9, 30, 32, 33, 34

IIS BOBBIO
VIA VALDOCCO 23 CARIGNANO

TORINO - D.S.  2, 3, 10, 31, 35, 42, 43, 44

COBIANCHI
PIAZZA MARTIRI DI TRAREGO 8
VERBANIA

VERBANO CUSIO OSSOLA- Tutta la provincia

IIS LAGRANGIA VIA DUOMO 4 VERCELLI VERCELLI - Tutta la provincia

I docenti così individuati potranno iscriversi ai relativi laboratori, secondo le modalità
già comunicate, che ad ogni buon fine si ritrasmettono:

ISTITUTO FORM SCELTA LABORATORI FORMATIVI SITO INTERNET – AREA 
DEDICATA NEO-ASSUNTI

ARIMONDI-EULA 
(SAVIGLIANO-
RACCONIGI - CN)

www.arimondieula.gov.it/?page_id=1700 www.arimondieula.gov.it

AVOGADRO 
(TORINO)

ALTRA MODALITA’ www.itisavogadro.it

https://sites.google.com/a/itisavogadro.it/
neoassunti-2016/

BOBBIO 
(CARIGNANO)

https://docs.google.com/forms/d/1osX-
QVFTyTTkp0Wl_Gc5zfq9zWrcnQIxEJCizyJem78/viewf
orm?c=0&w=1

www.iisbobbio.it

http://www.iisbobbio.it/index.php/80-
generale/283-corso-formazione

CASTIGLIANO (ASTI) https://docs.google.com/forms/d/1haGF1FfRzth93NQlN
WMoeftPna4IELV6bFtx-m0DzX4/viewform

http://www.ipsiacastigliano.it
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COBIANCHI 
(VERBANIA)

http://goo.gl/forms/IXoeIiwknz   www.cobianchi.it

http://srv-
dir.cobianchi.it/course/index.php?
categoryid=1

FAUSER (NOVARA)
http://neoassunti.fauser.edu/form

www.  fauser  .edu/

LAGRANGIA 
(VERCELLI)

ALTRA MODALITA’ www.istitutosuperiorelagrangiavc.it

LEVI-ARDUINO 
(TORINO)

http://www.necessitaeducativespeciali.it/corso-neo-
immessi-in-ruolo/

http://share.dschola.it/itccarlolevi/default.
aspx

PARODI (ACQUI 
TERME - AL)

https://drive.google.com/open?
id=1KOZ5mSGghchrn__WNwAwDo9phJF5cD5IZTfgb
g5KDQI   

http://www.istitutoparodi.gov.it

http://www.istitutoparodi.gov.it/neoassunt
i

PEANO (TORINO) https://docs.google.com/forms/d/1vT130CEX1lkLj8q3Yr
d3LlVgBEFfLfrTZzaMkCtdSRg/viewform

http://www.peano.it

PININFARINA 
(MONCALIERI)

http://www.itispininfarina.it/it/news/docenti-neo-assunti-
20152016-rilevazione-bisogni-formativi

http://www.itispininfarina.it

SELLA (BIELLA) https://docs.google.com/forms/d/1b2P-
ZyunUD73oesW1oYdCM1xp0bxYjCkCe_uheH_NL8/vi
ewform?usp=drive_web&edit_requested=true

http://www.itis.biella.it

VALLAURI 
(FOSSANO - CN)

Servizi.vallauri.edu/formazione_docenti_neoassunti_201
6

http://www.vallauri.edu/public/ita/pagina.
asp

Per  un  più  facile  riscontro  di  tutte  le  azioni  svolte  fino  ad  ora,  sono
pubblicate sul sito dell’USR  http://www.istruzionepiemonte.it/?page_id=18938,
le seguenti note:

Data Protocoll
o

Oggetto

16.11. 2015 10238 Formazione docenti neo-assunti, a. sc. 2015/2016: D. M. 850 
del 27-10-2015 e nota Prot. N. 36167–Prime indicazioni

26.11.2015 10673 Anno di formazione e prova supplenti neo-assunti con 
differimento della presa di servizio, as 2015-16

30.11. 2015 10672 Formazione docenti neo-assunti, a. sc. 2015/2016: D. M. 850 
del 27-10-2015 e nota Prot. N. 36167 – Operatività della 
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Piattaforma

14.12.2015 11090 Formazione docenti neo-assunti, a. sc. 2015/2016: chiusura 
piattaforma iscrizioni

16.12.2015 11151 Formazione neo-assunti 2015-16 – Modello Bilancio delle 
competenze 

7.1. 2016       38 Verifica elenco docenti in formazione e prova e ulteriori 
adempimenti

8.1. 2016       78 Formazione docenti neo-assunti, a. sc. 2015/2016: 
Pubblicazione elenchi docenti in formazione e prova

18.1. 2016     294 Formazione docenti neo-assunti, a. sc. 2015/2016: 
Pubblicazione elenchi docenti in formazione e prova- 
Indicazioni operative ed inizio delle attività di formazione.

27.1. 2016     628 Formazione neo-assunti 2015/2016 – Organizzazione 
laboratori formativi e modello aggiornato Bilancio di 
competenze

Poiché le attività formative sono già iniziate con la diretta streaming del 19 gennaio
2016, sarà cura di quest’Ufficio comunicare le eventuali modalità di recupero.

Si ringrazia per la collaborazione.

lL DIRIGENTE
Giuseppe Bordonaro

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto

legislativo 39/1993
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