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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza 

Via Grigna, 13 – 20900 Monza – Codice Ipa: m_pi 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni scolastiche statali di Monza 

e Brianza 

Al personale docente neoassunto e in perio-

do di formazione e di prova 

Ai tutor del personale docente in periodo di 

formazione e di prova 

Oggetto: Periodo di formazione e di prova per i docenti neoassunti a.s. 2019/20 – Con-

vocazione primo incontro, indicazioni complessive ed elenco docenti destinatari della 

formazione nelle scuole di Monza e Brianza. 

Nell’ottica dell’azione coordinata tra USRLO Uff. XI AT Monza e Brianza e scuole polo per la 
formazione, con la presente viene fornito l’allegato elenco dei docenti neoassunti e in passag-
gio di ruolo destinatari della formazione, suddivisi nelle due scuole polo individuate nei rispetti-
vi ambiti territoriali: 

Docenti di AMBITO POLO FORMAZIONE NEOASSUNTI 

27 IIS “Mosè Bianchi” – Monza 

28 LAS “Amedeo Modigliani” – Giussano 

Si precisa che l’attribuzione alle scuole polo è stata fatta in base alla sede di servizio e non sono 

previsti spostamenti. Eventuali docenti non ancora inseriti nella rilevazione, perché coinvolti nel-

le ultime operazioni di immissione in ruolo, verranno assegnati alle scuole polo utilizzando i mede-

simi criteri di attribuzione. Si invitano le scuole interessate a verificare la correttezza dei dati inseri-

ti in elenco e a contattare questo Ufficio (e-mail: duilio.fenzi@istruzione.it – tel.: 039/9718248) per 

eventuali modifiche o integrazioni. 

Nel richiamare l’attenzione sul DM 850/2015, sulla Nota MIUR prot. 39533 del 04/09/2019 e sulla 

successiva comunicazione dell’USR per la Lombardia prot. 19164 del 12/09/2019, si forniscono di 

seguito indicazioni relative alle modalità di realizzazione del percorso formativo per docenti neoas-

sunti o con passaggio di ruolo per la provincia di Monza e Brianza. 

Il percorso di formazione per il personale docente ed educativo per l’anno scolastico 2019/2020 

prevede un impegno complessivo di 50 ore, organizzate in quattro fasi secondo la seguente artico-

lazione oraria: 
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6 ore        dedicate, rispettivamente, a un incontro iniziale e a uno conclusivo, ognuno dei quali 

pari a 3 ore 

12 ore        di attività laboratoriali articolate secondo le proposte delle scuole polo, elaborate sulla 

base dei bisogni formativi rilevati; in alternativa a un’attività laboratoriale, alcuni do-

centi, su specifica richiesta del DS, potranno visitare scuole accoglienti caratterizzate 

da una consolidata propensione all’innovazione organizzativa e didattica. 

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

20 ore       di attività da svolgere sulla piattaforma INDIRE (apertura prevista entro la fine del me-

se di novembre) 

Si ricorda che la formazione è da ritenersi valida con un massimo di assenze giustificate pari al 

25% delle 18 ore in presenza. 

In attesa della definizione di un calendario dettagliato relativo ai laboratori formativi (3 attivi-
tà laboratoriali di 4 ore ciascuna, per un totale di 12 ore), il percorso in presenza prende 
avvio, nella provincia di Monza e Brianza, con un primo incontro propedeutico in sessione ple-
naria; con successiva nota verranno rilevati i bisogni formativi dei docenti neoassunti e illustra-
ta l’offerta laboratoriale proposta.  

Questo primo incontro plenario, a cui sono invitati a partecipare anche i docenti tutor, 
sarà dedicato all’accoglienza dei docenti, all’illustrazione delle modalità generali del percorso di 
formazione, all’azione di tutoraggio e alla definizione del profilo professionale atteso; la parte-
cipazione, per la quale è prevista la firma di presenza, risulta di particolare importanza anche 
perché verranno fornite indicazioni specifiche circa il percorso in piattaforma online. 

In considerazione del numero di docenti neoassunti sul territorio provinciale e della relativa 
suddivisione all’interno delle scuole polo suddette, l’incontro verrà replicato in due date e 
sedi distinte, secondo il calendario di seguito indicato e il relativo elenco dei docen-
ti allegato: 

SEDE DATA ORARIO DOCENTI coinvolti: 

CESANO MADERNO – 
IIS “I. Versari”, via Ca-
labria 24 

9 dicembre 2019 15:00 – 18:00 Docenti dell’ambito 28 

MONZA – IIS “A. Ma-

pelli”, via Parmenide 

18 

17 dicembre 2019 15:00 – 18:00 Docenti dell’ambito 27 

Eventuali richieste di spostamento per il primo incontro (solo per inderogabili esigenze di servi-
zio o altri gravi impedimenti) devono essere inoltrate per tempo a questo Ufficio dalle scuole 
(a firma del DS) e non dai singoli docenti. 

Si ricorda infine che all’ambiente di supporto online per l’anno di formazione e prova (piatta-
forma INDIRE, raggiungibile all’indirizzo https://neoassunti.indire.it/2020/) quest’anno sarà 
possibile accedere solo tramite il sistema “SPID” (Sistema Pubblico di Identità Digitale 
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid). Sulla piattaforma – nella sezione liberamente consultabi-

mailto:uspmb@postacert.istruzione.it
mailto:usp.mb@istruzione.it
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/monza
https://neoassunti.indire.it/2020/
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid


 PEC uspmb@postacert.istruzione.it; e-mail: usp.mb@istruzione.it – Tel. 039.9718201 

C.F. 94619530150 – Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 

Sito Internet: www.istruzione.lombardia.gov.it/monza 

le senza SPID - sono già pubblicati alcuni documenti utili ai docenti per la compilazione del 
Portfolio professionale, a partire dal fac-simile del Bilancio iniziale delle competenze. 

Nel richiedere cortesemente la massima diffusione della presente, si ringrazia per la consueta fatti-

va collaborazione e si inviano cordiali saluti. 

Il dirigente 
Mavina Pietraforte 

Allegati: 
 Elenco docenti neoassunti ammessi alla formazione 

MP/df 

Duilio Fenzi - Formazione docenti neoassunti 

Tel. 039.9718248 

e-mail: duilio.fenzi@istruzione.it  
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