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Ai dirigenti scolastici                          

delle scuole di ogni ordine e grado  
del Piemonte 

 

Al personale 

docente ed educativo neoassunto  

delle scuole di ogni ordine e grado  

del Piemonte 

 

 

Oggetto: Anno di formazione e prova - Questionario di monitoraggio sul 

periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo 

neoassunto e con passaggio di ruolo nell’a. s. 2018/2019. 

A conclusione delle attività prescritte per lo svolgimento del periodo di formazione e 

prova, si intende raccogliere una serie di dati relativi all’andamento del percorso 

formativo svolto a livello regionale dai docenti neoassunti ai sensi del DM 850/2015. I 

dati richiesti intendono analizzare l’efficacia delle azioni progettate e realizzate nel 

corrente anno scolastico dai soggetti responsabili dell’organizzazione e gestione delle 

specifiche attività formative sul territorio, per cogliere i collegamenti e gli sviluppi tra i 

diversi attori del sistema scolastico ed offrire un contributo al miglioramento  di azioni 

future.  

Entro il  20 giugno 2019, il personale docente neoassunto è pertanto invitato 

a compilare il questionario di indagine, effettuando il collegamento attraverso il link: 

https://istanze.istruzionepiemonte.it/?page_id=1760.  

Si ricorda che la compilazione non costituisce obbligo d’ufficio e non è legata 

alla valutazione del percorso da parte del Comitato di valutazione del docente 

neoassunto.  

I docenti impegnati nel percorso annuale FIT ai sensi del D. Lgs. 59/2017 non 

hanno titolo alla compilazione, avendo svolto nel corrente anno scolastico le attività 

indicate dal DM 984/2017. 

L’elaborazione delle informazioni fornite nelle risposte sarà pubblicata a luglio 

sulla piattaforma http://www.istruzionepiemonte.it/formazione nella sezione dedicata 

alla Formazione dei Docenti neo-assunti, che attualmente contiene una rassegna dei 

materiali prodotti nel triennio 2016-2019. 

 

https://istanze.istruzionepiemonte.it/?page_id=1760
http://www.istruzionepiemonte.it/formazione
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IL DIRIGENTE 

Giuseppe BORDONARO 

documento firmato digitalmente 

ai sensi del cosiddetto Codice 

dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa 
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