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Componenti del Gruppo di 
Lavoro Formazione Neoassunti 

Loro sedi
Dirigenti delle istituzioni 
scolastiche U.S.R. – U.S.P. 
UFFICIO XI Ambito Territoriale 
Di Trapani
SITO WEB dell’Ufficio XI 

alle Rsu e alle Organizzazioni 
Sindacali

DECRETO DI COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO FORMAZIONE NEOASSUNTI – U.S.P. UFFICIO XI

LA DIRIGENTE

Visto

Vista  

Vista

Vista  

Viste

 

il D.M. 850/2015 che individua obiettivi, attività formative, modalità di verifica e criteri
per valutare, nel periodo di formazione e prova che i docenti neoassunti sono tenuti ad
effettuare;
la  Circolare  DGPER 33989  del  02-08-2017  che  delinea  le  caratteristiche  del  nuovo
modello in materia di formazione neoassunti e gli orientamenti preliminari;
la  Circolare  DGPER 35085 del  02-08-2018,  punto  3,  Organizzazione territoriale  e  il
lavoro  in  rete;  “al  fine  di  garantire  una  maggiore  efficacia  nell’attuazione  delle
iniziative territoriali e un pieno raccordo con il Piano di formazione docenti 2016-2019
(DM 797/2016),  si  suggerisce  di  utilizzare,  per  le  azioni  di  coordinamento,  lo  staf
regionale  per  la  formazione  già  operante  presso  ogni  U.S.R.,  eventualmente
integrandolo con specifiche competenze relative all’anno di formazione (in particolare,
con una rappresentanza dei dirigenti scolastici e dei tutor)”;
la Circolare DGPER 39533 del 4-9-2019 che raccomanda “affinché la formazione dei
neoassunti  risponda  alle  aspettative  è  necessario  accompagnarlo  con  significative
iniziative di formazione e di supporto, che consentano di inserire pienamente i docenti
neo-assunti nella comunità professionale di prima assegnazione”;
le  Circolari   DGPER  28730  del  21-  09  -2020   e  DGPER 29235  del  04.11.2020  che
valutano,  in  questo  particolare  momento  di  emergenza,  i  neoassunti  quali “nuove
professionalità, che dovranno essere pronte ad afrontare un contesto particolarmente
complesso.  Infatti,  nel  nuovo  anno  scolastico,  il  diritto  allo  studio  sarà  assicurato
secondo ciò che prevedono le misure di sicurezza per il Sars-Cov-2. Ciò significa che i
docenti neoassunti dovranno essere in grado,  da subito,  di avere piena conoscenza
delle  misure  previste  nonché  degli  strumenti  e  delle  metodologie  per  la  Didattica
Digitale Integrata (DDI), in modo da garantire la continuità didattica e il diritto allo
studio in qualsiasi condizione”;
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Considerata

Ravvisata 

la Nota del  4 ottobre 2021  che valuta i  neoassunti,   “opportunità e arricchimento
complessivo in termini di risorse umane e professionali da impiegare nel tentativo di
condurre  la  comunità  educativa  al  di  fuori  dell’emergenza  sanitaria  dovuta  alla
pandemia  da  SARS-CoV-2.  Affinché  questo  evento  risponda  alle  aspettative  è
necessario accompagnarlo con significative iniziative di formazione e di supporto, che
consentano di inserire pienamente i docenti neoassunti nella comunità professionale di
prima assegnazione,  ofrendo  loro  il senso  di  una  comunità  che  li  sa  accogliere  e
valorizzare”;
l’urgenza  in  questa  particolare  situazione  post  pandemica,  e  per  questo  ufficio
scolastico,  di  agire  in  sinergia  fra  le  competenze  del  sistema  scolastico  centrale,
periferico e del territorio, al fine di sviluppare i migliori ed efficaci percorsi formativi
per i docenti neoassunti.

DISPONE
La costituzione del Gruppo di Lavoro per la formazione dei docenti neoassunti così composto:

● Prof.ssa Tiziana Catenazzo, presidente;
● Prof.ssa Marilisa Figuccia, componente;
● Dott.ssa Paola Daniela Virgilio, componente;
● Dott.ssa Anna Maria Ilardi, componente e coordinatrice.

Il presente provvedimento è pubblicato con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sul sito web 
dell’ufficio (www.tp.usr.sicilia.it) e data diffusione a tutti gli OO. SS. territoriali.

La Dirigente 
Tiziana Catenazzo

Firma autografa omessa 
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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