
 

CIRC. N.152                    Francavilla Fontana (fa fede la data del protocollo) 

Ai personale docente neoassunto e con passaggio di ruolo 
Prof.ssa Federica DURANO 

Prof. Armando CAZZETTA 
Prof.ssa Anna Maria MEZZOLLA 

Prof.ssa Piera INDRIZZI 
 

Ai docenti tutor 
Prof.ssa Raffaella FISCHETTI 

Prof. Tommaso MANDRISI 
Prof.ssa Maria ZIZZI 

Prof. Cosimo TAURISANO 
 

E p.c. 
Al personale docente 

Alla DSGA 
 Albo on line  

Al Sito web 
Al  Registro elettronico 

 
 

Oggetto: periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il 
passaggio di ruolo - Convocazione incontro iniziale. 

 

I docenti in indirizzo, neoassunti e tutor, sono invitati a partecipare all’incontro iniziale di carattere 

informativo, che si terrà a distanza. 

L’incontro iniziale prevede il saluto istituzionale del Dott. Giuseppe Silipo, Direttore Generale 

dell’USR per la Puglia, a cui seguiranno gli interventi della Dirigente dell’Ufficio II dell’USR per la 

Puglia, dott.ssa Esterina Lucia Oliva, del Dirigente Tecnico Coordinatore, dott. Francesco Forliano, dei 

Dirigenti degli Ambiti Territoriali, dei Dirigenti Tecnici e dei Dirigenti delle Scuole Polo per la 

formazione. 

 
L’incontro iniziale prevede: 

 dalle ore 14.30 alle ore 15.30 - una sessione dedicata ai docenti tutor incaricati 





della supervisione dei neoassunti, al fine di condividere informazioni e strumenti; 

 dalle 15.40 alle 18.40 - una sessione dedicata ai docenti in periodo di formazione e 

di prova per l’a.s. 2021/2022. 

 
Si specifica di seguito la calendarizzazione dell’incontro d’interesse della nostra sede di servizio. 
 
 
 
. 

DATA PROVINCE 
INTERESSATE 

DIRIGENTE 
TECNICO 

DIRIGENTI 
SCUOLE POLO 

 
 
 

 
26.11.2021 

 
 
 

 
BRINDISI E LECCE 

 
 
 
 

Giuseppe Vito 
CLARIZIO 

Ornella 
CASTELLANO 
Mina FABRIZIO 

Rosanna PETRUZZI 
Filomena 

GIANNELLI 
Raffaele CAPONE 

Giovanni 
CASARANO 

 
 
I link per la partecipazione agli incontri saranno comunicati successivamente.. 
 
 

Si comunica, inoltre, che è attiva la piattaforma INDIRE neoassunti - ambiente on-line dedicato ai 

docenti neoassunti e con passaggio di ruolo - raggiungibile al seguente link 

https://neoassunti.indire.it/2022/   per il tramite del sistema di autenticazione del sistema informativo del 

Ministero dell’Istruzione (SIDI) o tramite le credenziali “SPID” (Sistema Pubblico di Identità Digitale). 

 

    Si allega alla presente nota USR-Puglia. 

 

         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
          Rosanna Petruzzi 
      Documento firmato digitalmente in applicazione del CAD 
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