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Ministero
dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado della Città metropolitana
di Messina e dei suoi Comuni
LORO SEDI
Oggetto: Compilazione Scheda di ricognizione per il Periodo di formazione e prova dei docenti
neoassunti e dei docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s.
2020-2021.
In riferimento alla Nota prot. 29234 del 04.11.2020 dell’USR Sicilia, si pregano le SS.LL. di
compilare, entro e non oltre il 14 novembre 2020, la scheda di ricognizione dei docenti da
ammettere all’anno di prova e di formazione per l’a.s. 2020/2021, esclusivamente tramite il
seguente link: https://forms.gle/Re1grCWNPJ7YELm7A
I dati richiesti sono relativi ai docenti da immettere all’anno di formazione e di prova e sono
funzionali alla progettazione del percorso di formazione e prova, secondo la normativa vigente
(D.M. 850/2015 e nota MI prot. 28730 del 21/09/2020).
Si ricorda, inoltre, che verrà segnalata e monitorata l’eventuale presenza di docenti che nell’anno
scolastico 2020/2021 sono tenuti a ripetere il periodo di formazione e prova, ai sensi dell’art. 14 c. 3
del D.M. n. 850/2015, al fine di trasmettere i nominativi alla Direzione Generale e al Coordinatore
del Servizio Ispettivo.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Allegati: Nota DGPER Ufficio VI prot. 28730 del 21/09/2020; Nota USR Sicilia prot. 29234 del 4/11/2020
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