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Protocollo e data in intestazione 

Il Dirigente: Esterina Lucia Oliva 

 
Ai Dirigenti delle 23 

Scuole Polo per la Formazione della Regione Puglia 

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado 

della Regione Puglia 

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti 

degli Uffici degli Ambiti 

territoriali dell’U.S.R. per la Puglia 

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici 

USR per la Puglia 

 

Al Sito web 

SEDE 

 

E p.c.:  Alle OO.SS. del personale del 

comparto Scuola 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Periodo di formazione e prova per i docenti neo-assunti e per i docenti che hanno ottenuto 

il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 2019-2020. – Trasmissione elenchi dei docenti in 

formazione e dei tutor – Ripartizione dei 118 docenti in visiting fra gli ambiti territoriali -Convocazione 

incontro iniziale di carattere informativo. 

 

Facendo seguito alla nota di questa Direzione Generale prot. AOODRPU 25474 del 

13/09/2019, con la quale si dava avvio alla rilevazione dei docenti in periodo di formazione e di 

prova per l’a.s. 2019/20, si fa presente quanto segue. 

Al termine della rilevazione e sulla base dei dati inseriti dai Dirigenti delle Istituzioni 

Scolastiche ove i docenti in periodo di formazione e di prova per l’a.s. 2019/2020 prestano 

servizio, risultano esservi 1.876 docenti, interessati alla formazione, come da allegato1, cosi 

suddivisi per ambito territoriale di servizio:  

Ambito territoriale di 

servizio 
N docenti 

n. docenti che 

hanno richiesto 

visiting 

n. docenti che 

non hanno 

richiesti visiting 

n. docenti 

ammesssi 

visiting 

PUG01 149 99 50 10 

PUG02 49 29 20 3 

PUG03 19 11 8 1 

PUG04 32 14 18 2 

PUG05 93 63 30 6 

PUG06 80 44 36 5 



 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 
Ufficio II – Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale  

Dirigente dell’Ufficio II – Esterina Lucia Oliva 

Dirigente Tecnico Coordinatore dei Servizi Ispettivi – Francesco Forliano 
Referente Regionale per la Formazione e PNSD Giuseppe Vito Clarizio – e-mail giuseppevito.clarizio@istruzione.it 080/5506234 

Via S.Castromediano,123 70126 BARI Tel. 0805506111 Fax 0805506217-215 

e-mail: direzione-puglia@istruzione.it Sito WEB http://www.pugliausr.gov.it 

Ambito territoriale di 

servizio 
N docenti 

n. docenti che 

hanno richiesto 

visiting 

n. docenti che 

non hanno 

richiesti 

visiting 

n. docenti 

assegnati 

visiting 

PUG07 57 43 14 4 

PUG08 68 34 34 4 

PUG09 60 42 18 4 

PUG10 49 25 24 3 

PUG11 70 44 26 4 

PUG12 82 45 37 5 

PUG13 43 27 16 3 

PUG14 80 41 39 5 

PUG15 71 38 33 4 

PUG16 133 83 50 8 

PUG17 60 40 20 4 

PUG18 60 30 30 4 

PUG19 52 35 17 3 

PUG20 126 75 51 8 

PUG21 182 130 52 11 

PUG22 113 74 39 7 

PUG23 148 104 44 10 

TOTALE 1876 1170 706 118 

I suddetti docenti, allegato1, e i relativi tutor, allegato2, sono convocati per la 

partecipazione all’incontro iniziale di carattere informativo che si terrà su base provinciale della 

sede di servizio. 

Come effettuato nelle scorse annualità, l’incontro iniziale prevede, per la prima ora, dalle 

ore 14.30 alle ore 15.30, una sessione dedicata ai docenti tutor incaricati della supervisione dei 

neoassunti, al fine di condividere informazioni e strumenti; le tre ore successive, dalle 15.40 

alle 18.40, una sessione dedicata ai docenti in periodo di formazione e di prova per l’a.s. 

2019/2020. 

Agli incontri interverranno, quali relatori, un dirigente Amministrativo, un dirigente 

Tecnico e dei dirigenti scolastici delle scuole polo per la formazione. 

Si specificano le date e le sedi ed i dirigenti che interverranno. 

Data e sede 

dell’incontro 

iniziale 

Dirigente 

Amministrativo 

Dirigente 

Tecnico 

Docenti e Tutor in 

servizio nella 

provincia di 

17.12.2019 - 

IISS "ELENA 

DI 

SAVOIA"  via 

Caldarola snc  

BARI 

Esterina Lucia 

Oliva 
Francesco Forliano 

Bari e BAT– i cui 

cognomi vanno dalla 

lettera A alla lettera 

F 



 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 
Ufficio II – Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale  

Dirigente dell’Ufficio II – Esterina Lucia Oliva 

Dirigente Tecnico Coordinatore dei Servizi Ispettivi – Francesco Forliano 
Referente Regionale per la Formazione e PNSD Giuseppe Vito Clarizio – e-mail giuseppevito.clarizio@istruzione.it 080/5506234 

Via S.Castromediano,123 70126 BARI Tel. 0805506111 Fax 0805506217-215 

e-mail: direzione-puglia@istruzione.it Sito WEB http://www.pugliausr.gov.it 

Data e sede 

dell’incontro 

iniziale 

Dirigente 

Amministrativo 

Dirigente 

Tecnico 

Docenti e Tutor in 

servizio nella 

provincia di 

17.12.2019 – 

Liceo Palumbo 

Via Achille 

Grandi n. 17 

Brindisi 

Giuseppina Lotito 

Vincenzo Melilli 
        Cataldo Rusciano Brindisi e Lecce 

18.12.2019 - 

IT“NOTARA

NGELO-

ROSATI” – 

Via Napoli, 

101 – 

FOGGIA 

Maria Aida 

Tatiana Episcopo 
        Francesco Forliano 

Foggia - i cui 

cognomi vanno 

dalla lettera A alla 

lettera L  

18.12.2019 - 

ITE "LENOCI" 

Via Caldarola 

BARI 

Lotito 

Giuseppina 
Cataldo Rusciano 

Bari e BAT – i cui 

cognomi vanno dalla 

lettera G alla lettera 

Z 

19.12.2019 - 

IT“NOTARA

NGELO-

ROSATI” – 

Via Napoli, 

101 – 

FOGGIA 

   Maria Aida 

Tatiana Episcopo 
        Francesco Forliano 

Foggia - i cui 

cognomi vanno 

dalla lettera M alla 

lettera Z 

19.12.2019 - 

IISS 

"PACINOTTI"  

Via Lago 

Trasimeno DI 

TARANTO 

   Mario Trifiletti Cataldo Rusciano Taranto 

 

La nota ministeriale prot. AOODGPER/39533 del 04/09/2019, che ad ogni buon fine si 

allega, prevede per la Puglia, come per lo scorso anno, la possibilità del visiting a scuole 

innovative per n.118 docenti in periodo di formazione e di prova per l’a.s. 2019/20 che lo 

abbiano richiesto. 

Ogni scuola polo per la formazione individuerà, all’interno del suo ambito, le scuole 

innovative che accoglieranno i 118 docenti. 

I dirigenti scolastici delle Scuole Polo per la formazione individueranno, in funzione del 

numero dei docenti in “visiting” assegnati, come indicato nella tabella su riportata, le scuole 

accoglienti fra coloro che sono coerenti con le caratteristiche indicate dal MIUR nonché 

disponibili nel mettere a disposizione durante la visita figure per un’accoglienza qualificata, 

dandone comunicazione all’USR e all’UST. 

Il contingente dei 118 docenti è stato suddiviso fra i 23 ambiti territoriali sulla base dei 

docenti in formazione per ogni ambito territoriale. 
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In linea generale, le Scuole polo per la formazione, procederanno ad individuare i docenti 

secondo due criteri fondamentali: 

 N. 1 docente per scuola di servizio; 

 Età anagrafica minore. 

Le candidature di 1.170 docenti disponibili a svolgere il visiting sono trasmesse con la 

presente alle 23 Scuole polo per la formazione, allegato3, che procederanno ad individuare i 

docenti, proporzionalmente assegnati, pubblicandone l’elenco sul proprio sito web. 

Il modello del laboratorio formativo sperimentale visiting è proposto per un impegno di 

massimo 6 ore, da svolgersi preferibilmente in un’unica giornata. 

L’organizzazione del laboratorio si svilupperà secondo il seguente modello: 

a) Accoglienza del/i docente/i da parte del D.S. della scuola accogliente (o suo 

delegato) per la presentazione della scuola e dell’esperienza innovativa proposta, 

mettendo a disposizione i documenti relativi alla progettualità attuata (1 ora); 

b) attività individuale del docente in formazione per l’analisi ed approfondimento 

della documentazione e del progetto (1 ora); 

c) Osservazione dell’esperienza laboratoriale nella classe/laboratorio di riferimento 

(2 ore); 

d) Riflessione sull’esperienza osservata da parte del docente neoassunto e del/i 

docente/i di riferimento (2 ore). 

I docenti inclusi nel percorso sperimentale visiting completeranno le restanti 6 ore 

attraverso la frequenza dei laboratori formativi. 

La selezione delle scuole accoglienti e dei 118 docenti da assegnare alle attività di 

“visiting” dovranno essere concluse entro il 20 dicembre 2019. 

I laboratori formativi per i docenti in periodo di formazione e di prova per l’a.s. 2019/20 

di 12 ore saranno organizzati dai Dirigenti Scolastici delle 23 Scuole Polo per la formazione 

per i docenti che prestano servizio nel loro ambito territoriale. 

Per quanto attiene all’incontro di restituzione finale i dirigenti scolastici delle scuole Polo 

per la formazione vorranno programmare tale incontro al termine della formazione, secondo le 

modalità indicate nella nota ministeriale prot. AOODGPER/39533 del 04/09/2019, dandone 

notizia allo scrivente Ufficio e agli UST. 

I dirigenti delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano servizio i docenti in 

formazione sono invitati a notificare la presente agli stessi e ai relativi docenti tutor. 

La presente nota sarà pubblicata sul sito web (www.pugliausr.gov.it) nella sezione 

“Docenti”. 

 

 

Per IL DIRETTORE GENERALE  

          ANNA CAMMALLERI 

       IL DIRIGENTE VICARIO 

           MARIO TRIFILETTI       
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