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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione, dell’ Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione, dell’ Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca    
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

DIREZIONE GENERALE  

Prot. n. AOODRCA.R.U.3452/U                                                                                                 Napoli, 08/04/2015 
 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE STATALI 

DI OGNI ORDINE E GRADO 

DELLA CAMPANIA 

 

  

Oggetto: Personale docente ed educativo neoassunto – Anno scolastico 2014-2015  

                 AVVIO PIANO DI FORMAZIONE – attività informative e attività formative in presenza 

 

   Nel richiamare l’attenzione delle SS.LL. sulla nota MIUR,  prot. n. 6768 del 27.02 2015, e sulla successiva 

comunicazione dell’USR per la Campania, prot. n. 2219/U del 02.03.2015, si forniscono indicazioni relative 

all’offerta formativa territoriale e alle modalità di realizzazione del percorso formativo per docenti neo 

assunti. 

 Da quest’anno il percorso di formazione, riservato al personale docente ed educativo neoimmesso in ruolo, 

sulla base delle indicazioni fornite dalla nota ministeriale sopracitata, prevede l’azione progettuale ed 

organizzativa dei Poli Formativi,  individuati in Campania, a livello provinciale e subprovinciale (reti 

distrettuali), con  l’avviso pubblico di cui alla nota  prot.  2715 dell’11.03 2015. 

 Di seguito l’elenco comprendente i Poli Formativi provinciali, subprovinciali e il Polo Formativo Regionale:                   

PROVICIA/DISTRETTI 

DI COMPETENZA 

SCUOLA POLO 

FORMATIVO  

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

CASELLA DI POSTA ELETTRONICA 

POLO FORMATIVO 

AVELLINO – 

DISTRETTO 30 

L. Cl. 

“G.Carducci” 

 Nola  

ASSUNTA 

COMPAGNONE 

neoassunti2015@liceocarducci.gov.it 

 

BENEVENTO 
I.T.I. 
“Lucarelli” 
Benevento 

MARIA 
GABRIELLA 
FEDELE 

neoasuntilucarellibn@gmail.com 
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CASERTA 
I.T.S.  
“ M.Buonarroti” 
 
Caserta 

ANTONIA  
DI PIPPO 

 

neoassunti2015buonarroti@gmail.com 

 

CASERTA 
L.S. “ Fermi” 
 
Aversa 
 

ADRIANA 
MINCIONE neoassunti2015fermi@gmail.com 

 

NAPOLI 

DISTRETTI 24  - 25 

L.ST. “E. 
Majorana “ 
Pozzuoli 

ANNA MARIA 
FAZZARI 

 

neoasssunti2015majorana@gmail.com 

 

NAPOLI  

DISTRETTI 31 – 32 – 

33  

I.I.S. “ Europa “ 

Pomigliano 

d’Arco 

ROSANNA GENNI 

 
nuoviassunti2015isiseuropa@gmail.com 

 

NAPOLI  

DISTRETTI 34 – 35  - 

36 – 37 

L.S. “E. Pascal” 

Pompei 

FILOMENA 

ZAMBOLI 

neoassunti2015liceopascal@gmail.com 

 

NAPOLI 

DISTRETTI 38 - 39 

I.C. “E. 

Borrelli”  

S. Maria La 

Carità 

CARLA  

FARINA 

neoassunti2015eborrelli@gmail.com 

 

NAPOLI 

DISTRETTI 40, 41, 

42, 43 

I.I.S. “Pagano – 

Bernini” 

Napoli 

FRANCESCO 

 DE ROSA 

neoimmessi2015pagano@gmail.com 

 

NAPOLI 

DISTRETTI 44 - 45 

I.T.I. “G. 

Ferraris” 

Napoli 

ALFREDO FIORE neoassunti2015GFerraris@gmail.com 

 

NAPOLI 

DISTRETTI 46, 47, 

48,49 

I.I.S. 

“Archimede” 

Napoli 

PATRIZIA 

SCOGNAMIGLIO 

isarchimede.neoassunti2015@gmail.com 

 

SALERNO SC. SEC. 1°  

“A. Balzico” 

Cava dé Tirreni 

GIOVANNI  
 
DI LUCA 

scuolamediabalzico125@gmail.com 
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SALERNO I.S.I.S. “ E. 

Corbino”  

Salerno 

 

MARIAROSARIA 
CASCIO neoassunti2015corbinocontursi@gmail.com 

 

SALERNO I.C. “ S. 

Valentino 

Torio”  

MARIA GRAZIA 
GERVILLI 

 

neoassunti.icsanvalentinotorio@gmail.com 

 

 

 

 

PROVICIA/DISTRETTI 

DI COMPETENZA 

SCUOLA POLO 

FORMATIVO 

REGIONALE  

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

CASELLA DI POSTA ELETTRONICA 

 

NAPOLI 

DISTRETTI 26 – 27 – 

28 – 29 

I.I.S. “ A. 

Torrente” 

Casoria 

 
GIOVANNI  
DE ROSA 

neoassunti2015.torrente@gmail.com 

 

 

 Valutata la dislocazione territoriale dei Poli Formativi, ad ognuno di essi è attribuita la competenza della 

gestione del percorso formativo in presenza: 

1.  dei docenti neoassunti, in servizio nell’ambito della provincia o presso i distretti scolastici compresi 

nella rete territoriale del Polo Formativo; 

2. dei docenti neoassunti che, pur essendo in servizio in province o distretti diversi, richiedano di 

effettuare la formazione presso il Polo Formativo. 

  Nel caso in cui il numero dei docenti richiedenti superi la soglia  

 Al fine di garantire l’avvio della prima fase di attuazione del Piano di formazione si indicano, di seguito, le 

azioni da intraprendere a cura delle istituzioni scolastiche: 

�  Le scuole di servizio inviteranno i  docenti neoassunti a compilare l’allegato modulo A, contenente i 

dati anagrafici,  di servizio e l’indicazione delle sedi prescelte (prima opzione – seconda opzione) per la fase 

informativa e per quella dedicata ai laboratori formativi in presenza.  

Provvederanno, quindi,  a trasmettere detto modulo,  entro e non oltre  il giorno 13 aprile 2015,   

unicamente alla casella di posta elettronica del Polo formativo prescelto (prima opzione). La seconda 

opzione sarà presa in considerazione in caso di eccessivo numero di richieste. 
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Modello formativo 

Il percorso di formazione per il personale docente ed educativo per l’anno scolastico 2014/2015 comprenderà 

quattro fasi, nel rispetto della seguente articolazione oraria: 

2,5 ore         dedicate all’incontro informativo iniziale 

12 ore          di attività laboratoriali articolate dai singoli Poli formativi. 

3 ore            di rielaborazione dell’esperienza laboratoriale on-line 

10 ore          Peer to Peer gestite direttamente dal DS dell’Istituzione scolastica di servizio 

2.5 ore          dedicate all’incontro di monitoraggio finale e alla restituzione degli esiti 

20 ore          di attività in piattaforma, con modalità che verranno meglio precisate con successiva 

                    Circolare Ministeriale. 

  

In questa fase,  si forniscono indicazioni relative all’avvio delle attività informative e alle attività formative 

laboratoriali in presenza. 

 

Incontri informativi 

� Sono previsti due incontri informativi , curati dalle Scuole Polo Regionali, in collaborazione con l’USR 

Campania, per complessive 5 ore.  

 Nel corso dell’incontro iniziale, di accoglienza (2,5 ore),  verranno illustrati:  il nuovo percorso di 

formazione; gli elementi fondamentali relativi all’innovazione e all’organizzazione del Piano delle attività; il 

modello di governance del Piano; le criticità dell’anno di prova e della formazione iniziale.  

 Al termine dell’intero percorso di formazione, si terrà un incontro conclusivo (2,5 ore) dedicato alla 

riflessione sui punti di forza dell’esperienza formativa realizzata, sulle criticità emerse e su eventuali 

proposte migliorative, attraverso la restituzione degli esiti. 

 

���� Ciascun Polo Formativo comunicherà, a breve,  data, luogo ed orario del primo incontro 

informativo, la cui partecipazione è  obbligatoria per tutti i docenti neoassunti. 

���� Tale comunicazione avverrà con pubblicazione sul sito dell’USR CAMPANIA.  

���� Altre modalità di comunicazione diretta verranno gestite dai singoli Poli. 

  

  Al riguardo si pubblica la data ed il luogo del primo incontro,  rivolto esclusivamente ai docenti neoassunti 

del Polo Formativo Regionale (distretti 26, 27, 28, 29) 

21 aprile ore 15,30 – 18,00  I.S. TORRENTE di CASORIA (NA) 
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All’incontro sono tenuti a partecipare: 

- i docenti neoassunti, in servizio nell’ambito della provincia o presso i distretti scolastici 

compresi nella rete territoriale del Polo Formativo; 

- i docenti neoassunti che, pur essendo in servizio in province o distretti diversi, richiedano di 

effettuare la formazione presso il Polo Formativo. 

Sono, altresì, invitati a partecipare: 

- i Dirigenti Scolastici dei Poli Formativi della Campania 

- i Dirigenti scolastici delle scuole statali di ogni ordine e grado dei Distretti 26, 27, 28, 29 

- i Tutor dei docenti neoassunti,  in servizio presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado dei 

Distretti 26, 27, 28, 29 

  

Attività laboratoriali  

Le attività laboratoriali (12 ore in presenza + 3 ore di documentazione e ricerca on line)) articolate, di norma, 

in quattro incontri in presenza, verranno gestite secondo le indicazioni dei singoli Poli Formativi.  

����Gli ambiti di approfondimento, individuati nel rispetto delle indicazioni ministeriali, saranno: 

- nuove tecnologie e loro impatto sulla didattica; 

- gestione della classe e delle problematiche relazionali; 

- sistema nazionale di valutazione (autovalutazione e miglioramento); 

- bisogni educativi speciali e disabilità; 

 

���� Ogni Polo Formativo avrà la possibilità di programmare un modulo formativo opzionale, su aspetti 

culturali, didattici, metodologici. 

  

  Considerato il modello sperimentale dell’azione formativa, dell’obbligatorietà delle  attività informative e 

della complessità organizzativa del Piano, si chiede cortesemente alle SS.LL. di curare la diffusione della 

presente nota tra il personale interessato e di considerare con attenzione l’articolazione del modello 

formativo proposto. 

    

 

 Allegato: 

- Modello A  

 IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                       f.to Luisa Franzese 

 


