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Prot. MIUR.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto) (data: vedasi timbratura in alto) 

 

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado del Friuli Venezia Giulia 

 

 
e p.c 

Ai docenti in periodo di formazione e prova a.s. 2021/22, 
tramite i Dirigenti Scolastici delle scuole sedi di servizio 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche polo per la 

formazione di ambito 

Ai Dirigenti degli Uffici II, III, IV, V, VI 

Ai Dirigenti Tecnici 

Peter Černic, Alida Misso, Fabiano Paio, Mavina Pietraforte 

Alle OO.SS. del comparto scuola del FVG 

 

Oggetto: Periodo di formazione e prova - a.s. 2021/2022 – Calendario delle 
CONVOCAZIONI degli incontri intermedi con l’USR. 

 
Facendo seguito alla nota AOODGPER 0030345 del 04-10-2021 del MI e alla nota AOODRFVG 

0013245 del 30-11-2021 di questo ufficio, si comunica il calendario degli incontri di formazione destinati al 
personale docente ed educativo neoassunto e/o passato di ruolo. Gli incontri programmati e di seguito 
riportati, hanno durata ognuno di 3 ore e saranno condotti dai Dirigenti Tecnici di questo ufficio sulle 

seguenti tematiche: lo stato giuridico dei docenti, la valutazione formativa, l’inclusione. Saranno anche 
presentate le risorse messe a disposizione dall’USRFVG per la professionalizzazione dei docenti. Le tematiche 
individuate saranno oggetto di ognuno degli incontri previsti. 

 

Numero 
incontro 

DATA ORARIO 
COLLEGAMENTO 

ORARIO E DURATA 
INCONTRO 

DIRIGENTE 
TECNICO 

GRUPPO 
DOCENTI 

1 Lunedì 21 febbraio2022 14:15 14:30 – 17:30 

3 ore 
Peter Černic GRUPPO M 

2 Martedì 22 febbraio2022 14:15 14:30 – 17:30 

3 ore 
Peter Černic GRUPPO G 

3 Lunedì 07 marzo 2022 14:15 14:30 – 17:30 

3 ore 
Fabiano Paio GRUPPO A 

4 Martedì 08 marzo 2022 14:15 14:30 – 17:30 

3 ore 
Fabiano Paio GRUPPO E 

5 Lunedì 14 marzo 2022 14:15 14:30 – 17:30 3 
ore 

Fabiano Paio GRUPPO F 

6 Lunedì 21 marzo 2022 14:15 14:30 – 17:30 

3 ore 
Alida Misso GRUPPO B 

7 Martedì 22 marzo 2022 14:15 14:30 – 17:30 

3 ore 
Mavina 

Pietraforte 

GRUPPO H 

8 Lunedì 28 marzo 2022 14:15 14:30 – 17:30 

3 ore 
Alida Misso GRUPPO C 

9 Martedì 29 marzo 2022 14:15 14:30 – 17:30 

3 ore 
Alida Misso GRUPPO D 

10 Martedì 05 aprile 2022 14:15 14:30 – 17:30 

3 ore 
Mavina 

Pietraforte 
GRUPPO L 
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Tutti gli incontri si svolgeranno con l’utilizzo della piattaforma Teams. I docenti 
accederanno alla piattaforma tramite i rispettivi link indicati in tabella; si raccomanda quindi alle 
scuole il corretto invio della presente nota ai propri docenti in formazione al fine di non perdere 
il collegamento al link e quindi l’accesso alla piattaforma. Si chiede ai docenti particolare 

attenzione a collegarsi correttamente alla riunione del proprio gruppo controllando 
anticipatamente anche il buon funzionamento del proprio device. 

Per la registrazione delle presenze sono previsti due fogli firme, uno all’inizio e uno alla fine della 
riunione, che saranno inseriti in chat. Si chiede ai docenti di accedere alla sessione di formazione con un 
account che identifichi il proprio nome e cognome e di chiudere l’audio e lasciare aperto il video durante il 

collegamento. L’attestazione della presenza non verrà rilasciata ai partecipanti ma sarà inviata 
direttamente alle scuole di servizio per i successivi adempimenti. Eventuali assenze agli incontri o 
disconnessioni andranno giustificate al dirigente scolastico della sede di servizio. 

 

Si chiede ai Dirigenti scolastici di notificare (con firma per ricevuta) la presente circolare con 
i suoi allegati a tutti i docenti neoassunti e in passaggio di ruolo in servizio nelle rispettive scuole. 

Si precisa che i docenti partecipanti al percorso di formazione sono in servizio a tutti gli 
effetti, pertanto nei loro confronti deve essere disposto l’esonero dal consueto servizio scolastico, qualora 
concomitante. 

Si comunica che, per motivi di sicurezza, non è ammesso l’ingresso nella riunione a persone 
diverse daidestinatari della formazione. Si prega di comunicare tale divieto ai docenti interessati unitamente 

alla convocazione. In considerazione delle difficoltà organizzative legate all’elevato numero dei partecipanti, 
non sono consentiti spostamenti tra gruppi. 

 
Terminati tutti gli incontri intermedi le ore di formazione svolte dall’USR per i neoassunti saranno 

in tutto 4,5. Con successiva nota saranno calendarizzati gli ultimi incontri di pertinenza di questo ufficio che 

si terranno in maggio e che avranno durata ognuno di 1,5 ore. 
 

Nel ringraziare per la collaborazione si inviano i migliori saluti. 
 

 

 

 
Referente 
mb 

 

Allegati: 
GRUPPO A INFANZIA FVG 
GRUPPO B PRIMARIA GO+PN+TS 
GRUPPO C PRIMARIA UD 
GRUPPO D SEC I GRADO GO+TS 
GRUPPO E SEC I GRADO PN 
GRUPPO F SEC I GRADO UD 
GRUPPO G SEC II GRADO GO+PN1 
GRUPPO H SEC II GRADO PN2+TS1 
GRUPPO L SEC II GRADO TS2+UD1 
GRUPPO M SEC II GRADO UD2 

Il Direttore Generale 

Daniela Beltrame 
 

Firmato digitalmente da BELTRAME 
DANIELA 
C=IT 
O=MINISTERO ISTRUZIONE 
UNIVERSITA' E RICERCA 
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