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Prot.  n. 7299/B3              Terracina, 20/12/2016 
 

Circolare n. 192 

Ai  Docenti Neo Assunti 

Al personale ATA 

       p.c.      Al  DSGA 

 
 

 

 

Oggetto:  Formazione  docenti  Neo  Assunti  –  A.S.  2016/2017 

 Indicazioni operative 
 

Con Nota  MIUR – USR Lazio prot. n. 41687 del 15/12/2016 (“Periodo di Formazione e di prova per il 

personale docente ed educativo. Anno scolastico 2016-2017. Indicazioni operative. Procedure di Iscrizio-

ne docenti.”), sono state riconfermate quali titolari della gestione amministrativo-contabile dei finan-

ziamenti per il corrente a.s. 2016-2017, le istituzioni scolastiche già individuate a livello regionale 

quali scuole polo per le attività di formazione docenti neoassunti negli anni 2014-2015 e 2015-2016. 

L’I.P.S. “Alessandro Filosi” è, pertanto, scuola polo anche per il presente Anno Scolastico. 

 

Con la sopra citata Nota MIUR – USR Lazio prot. n. 41687 del 15/12/2016 e con la Nota prot. n. 3379 del 

7/10/2016, sono state fornite ulteriori indicazioni operative circa il periodo di formazione e prova per il 

personale docente ed educativo relativamente all’anno scolastico in corso. 
 

I docenti Neo Assunti sono invitati, pertanto, a porsi in contatto con la prof.ssa Vittoria Nicolò e con 

l’Ass. Amm.va Sig.ra Teresa Ferone per comunicazioni inerenti la procedura online di iscrizione di detti 

docenti al modulo appositamente predisposto da parte dell’USR Lazio (procedura da effettuare con la 

Sig.ra Ferone) e alla piattaforma INDIRE (procedura per la quale è a disposizione la prof.ssa V. Nicolò).   
 

Normativa e notizie utili sono reperibili alla pagina dedicata nel sito web istituzionale: 

http://www.filositerracina.gov.it/formazione-neo-assunti-2016-2017/ 

 

Si allega alla presente Circolare la Nota MIUR – USR Lazio prot. n. 41687 del 15/12/2016, reperibile sul 

sito al seguente indirizzo: http://filositerracina.gov.it/fna_2016_2017/miur_usr_prot41687.pdf 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              f.to Prof.ssa * Anna Maria Masci 
 

          (* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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