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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
periodo di formazione e di prova
Al sito web
Oggetto: piano di formazione per il personale docente neoassunto a.s. 2017/2018 –
Rilevazione bisogni formativi
Gentilissimi,
Come indicato nella Nota di questo Ufficio Scolastico n. 6007 del 28/11/2017 e coerentemente con
quanto stabilito nella Nota USRLO n. 25121 del 10/11/2017, si procede con la presente alla
rilevazione dei bisogni formativi dei docenti neoassunti, utili per l’organizzazione dei laboratori
formativi di cui agli artt. 6 e 8 del DM 850/2015.
Per consentire la personalizzazione delle attività di formazione destinate ai docenti neoassunti,
l’interessato traccia, con la collaborazione del tutor, un bilancio di competenze iniziale che,
attraverso l’analisi critica dei punti di forza e di debolezza del profilo professionale, permette di
delineare un progetto formativo coerente con i bisogni del docente e dell’istituzione scolastica e di
costruire un Patto per lo sviluppo professionale che sarà sottoscritto dal Dirigente Scolastico e
dal docente neoassunto.
L’Ufficio Scolastico di Monza e Brianza rileva sul piano provinciale i bisogni formativi coerenti col
Patto richiamato, al fine di organizzare le attività di formazione in collaborazione con le scuole Polo
individuate da USRLO (IIS "Mosè Bianchi" di Monza, Liceo Artistico “A. Modigliani” di Giussano).
Tale rilevazione deve essere effettuata dalle singole istituzioni scolastiche, per tutti i docenti
neoassunti precedentemente segnalati all’Ufficio scrivente, attraverso il medesimo form già
utilizzato dalle scuole e disponibile all’indirizzo http://www.atmonza.it nella sezione “area riservata”
(utilizzare le credenziali già in possesso di ogni scuola e procedere cliccando il tasto “BISOGNI
FORMATIVI”). Il form sarà attivo dal 20 dicembre 2017 al 12 gennaio 2018: si chiede di
rispettare la data di chiusura della rilevazione, perché oltre tale termine non sarà possibile inserire i
bisogni formativi dei neoassunti.
Al fine di consentire la reale coerenza tra il Patto per lo sviluppo professionale e la presente
rilevazione, si fornisce di seguito l’elenco dei moduli di formazione provinciale proposti:


gestione della classe e problematiche relazionali;



valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento);
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orientamento e contrasto alla dispersione scolastica;



inclusione sociale e dinamiche interculturali;



bisogni educativi speciali (obbligatorio);



nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica;



alternanza scuola-lavoro;



buone pratiche di didattiche disciplinari;



educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale.

Per ogni docente, fermo restando l’obbligatorietà del modulo “bisogni educativi speciali”, bisogna
selezionare ulteriori 3 corsi. I corsi saranno attivati solo con un numero sufficiente di richieste:
è necessario pertanto indicare un ulteriore corso di riserva.
Successivamente sarà definito un calendario dettagliato delle attività formative nella provincia.
Si propone un modello di Patto per lo sviluppo professionale, sviluppato coerentemente con quanto
descritto sopra, come possibile traccia e strumento utile ai singoli Dirigenti delle scuole di Monza e
Brianza. Si ricorda che il modello, in allegato, è proposto in termini di supporto all’attività di
ciascun istituto, ferma restando la singola autonomia e responsabilità del Dirigente Scolastico.
Per qualsiasi informazione inerente il periodo di formazione e di prova dei docenti neoassunti, è
possibile contattare il numero 039.9718248 o inviare una e-mail all’indirizzo:
duilio.fenzi@istruzione.it
Ringraziando per la consueta fattiva collaborazione, si inviano cordiali saluti.
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Allegati:


modello di Patto per lo sviluppo professionale
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Duilio Fenzi - Referente Neoassunti
Tel. 039.9718248
e-mail: duilio.fenzi@istruzione.it
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