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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
DIREZIONE GENERALE - Ufficio III
Ai Dirigenti Scolastici
delle istituzioni scolastiche ed educative statali della Campania
Al Dirigente Scolastico
del Polo regionale I.S. Torrente di Casoria
Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole polo per la formazione della Campania
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
Alle OO.SS. regionali del Comparto Scuola

OGGETTO: Formazione docenti neoassunti a.s. 2021/22
INTEGRAZIONI E NUOVI TERMINI PER LE ISCRIZIONI

Ad integrazione della ns. prot. AOODRCA 40511 del 2 novembre 2021, si forniscono le seguenti
indicazioni connesse alle iscrizioni ai laboratori formativi:
-

i docenti neoassunti si iscriveranno ai laboratori formativi attraverso la piattaforma neodocens adottata
dal polo regionale, seguendo le istruzioni contenute nella nota sopra citata;

-

come evidenziato nella nota prot. AOODRCA 38008 dell’11 ottobre 2021, anche i docenti assunti a
t.d. da GPS, con la procedura straordinaria di cui al decreto-legge n. 73/2021, art. 59 comma 4,
convertito con la legge 23 luglio 2021 n. 106, sono tenuti a svolgere il percorso annuale di formazione
iniziale e prova di cui all’articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e dovranno,
pertanto, effettuare l’iscrizione ai laboratori formativi;

-

nel caso in cui sia stato raggiunto il numero massimo di iscrizioni presso il polo prescelto per il
raggiungimento del limite determinato dal Ministero dell’Istruzione in maniera automatica sulla base
dei dati aggiornati direttamente dal SIDI, il richiedente dovrà opzionare l’offerta formativa di un altro
polo.

Al fine di consentire agli addetti alla gestione della piattaforma regionale di apportare alcuni adattamenti
tecnici alla procedura di registrazione on line, è stato necessario ridefinire i termini per le iscrizioni, che
potranno essere effettuate dall’8 novembre al 18 novembre 2021.
Si ringrazia per la sperimentata collaborazione.
Il dirigente
Domenica Addeo
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione
digitale e norme ad esso connesse
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