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U.O.B. n 3 
Ufficio: IV 
Ufficio di supporto per le scuole autonome 
e lo sviluppo dei progetti nazionali e regionali 
 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado 
della Città Metropolitana di Catania 

e per il loro tramite  
ai docenti neo-assunti o con passaggio di ruolo 

 
e p.c. Ai Dirigenti scolastici 

delle Scuole Polo per la Formazione 
 

all’USR Sicilia   
 

Oggetto: Periodo di formazione e prova docenti neoassunti o con passaggio di ruolo – a.s. 2021/2022 -Calendario 
incontri formativi propedeutici 
 

Il M.I.U.R., con la C.M. prot. n. 30345 del 4 ottobre 2021, in relazione a quanto previsto dal D.M. 
850/2015, ha confermato anche per l’anno scolastico 2021-2022 le principali caratteristiche del modello 
formativo. 

Come previsto dagli artt. 6 e 7 del D.M. 850/2015, nell’ambito delle 50 ore di attività formative devono 
essere organizzati incontri formativi propedeutici con i docenti neoassunti o con passaggio di ruolo finalizzati a 
illustrare le modalità generali del percorso di formazione generale, il profilo professionale atteso, le innovazioni 
in atto nella scuola. A causa dell’emergenza sanitaria gli incontri sopra citati si svolgeranno con modalità on-line. 

Si ritiene opportuno precisare che la partecipazione dei docenti neoassunti o con passaggio di ruolo è 
obbligatoria, anche in concomitanza con eventuali esigenze di servizio. 
 

Per quanto sopra esposto si informano le SS.LL. che gli incontri formativi propedeutici dei docenti 
neoassunti o con passaggio di ruolo si terranno secondo il calendario sotto specificato: 

 
giorno Fascia oraria Scuola polo formazione ambito 

Lunedì 13 dicembre 15.30/18.30 I.C. “P.S. Di Guardo – Quasimodo” Catania n. 10 

Martedì 14 dicembre 15.30/18.30 I.C. “I. Calvino” di Catania n. 9 

Mercoledì 15 dicembre 15.30/18.30 I.C. “Don Milani” di Paternò n. 7 

Giovedì 16 dicembre 15.30/18.30 Liceo Statale “Leonardo” Giarre n. 6 

Lunedì 20 dicembre 15.30/18.30 I.C. “A. Narbone” Caltagirone n. 8 

 
Il link per il collegamento da remoto sarà per tempo comunicato dalle Scuole Polo per la Formazione. 
Si invitano le SS.LL. a notificare singolarmente la presente convocazione ai docenti interessati. 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

Il Dirigente 
Emilio Grasso 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ex art. 3 co. 2 del d.l.vo 39/93 

 
Responsabile del procedimento: Renata Greco Tel. 095 7161158 - e-mail renata.greco@istruzione.it 
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