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Prot. 4297                                 Fermo, 04/04/2022 

 

 

Alle Scuole Ambito 005 

Loro sedi 

 

Ai Docenti neoassunti 

Loro sedi 

                                                                                                       
 
 
OGGETTO: PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA PER I DOCENTI NEO-ASSUNTI E PER I DOCENTI CHE HANNO 

OTTENUTO IL PASSAGGIO DI RUOLO NELL’A.S. 2021-2022. COMPILAZIONE QUESTIONARIO DI RESTITUZIONE. 

Gentili Docenti, 

con nota n. 7122 del 31.03.2022, l’Ufficio Scolastico ricorda di compilare la rilevazione relativa all’esperienza del 

periodo di formazione e prova, i cui risultati formeranno oggetto di analisi e approfondimento, anche ai fini di una 

riflessione sui nuovi contesti in cui i docenti sono oggi chiamati a operare. 

Pertanto, si chiede ai docenti neo-assunti di compilare il seguente format presente nel modulo Google dell’USR 

Marche al link:  

https://forms.office.com/r/42Pjm2JZq0   

entro e non oltre il 20 aprile 2022.  

Si coglie altresì l’occasione per informare le SS.LL. che l’incontro di restituzione finale si svolgerà nella prima 

decade del mese di maggio: data e modalità di svolgimento saranno comunicate con successiva nota dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per le Marche che la Scuola Polo provvederà prontamente a trasmettere. 

Distinti saluti 

 

 
 

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico                                                                                                    
                                                                                                                    Prof.ssa Cristina Corradini 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo 
                              Stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 d.lgs 39/1993 

 
                                                                                                               
                                                                 

https://forms.office.com/r/42Pjm2JZq0
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                                                                Ai Dirigenti scolastici 

delle scuole di ogni ordine e grado della regione 
LORO PEO 

                                      
                                                                 ai Docenti neo-assunti 

delle scuole di ogni ordine e grado della regione 
SITO WEB 
 

                                                                 ai Dirigenti delle scuole polo per la formazione 
                                                                     degli Ambiti Territoriali –DDG 1854 del 18-11-2019                       
                                                                     LORO PEO 

 
                                                                 ai Dirigenti delle scuole capofila reti scolastiche 
                                                                     di Ambito Territoriale  
                                                                     DDG 1854 del 18-11- 2019 

LORO PEO 
                                                    e, p.c. 

 
                                                                 ai Dirigenti degli Uffici III, IV, V, VI 
                                                                     Ambiti Territoriali Ancona, Ascoli Piceno-Fermo 
                                                                     Macerata, Pesaro Urbino 

LORO PEO 
 

                                                                 al SITO WEB 
                                                                               
 
Oggetto: Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che han-
no ottenuto il passaggio di ruolo nell’a.s. 2021-22. Compilazione questionario di restitu-
zione. 
 

Con la nota m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0030345.04-10-2021, al-
legata alla presente, il Ministero dell’Istruzione ha fornito indicazioni circa la formazione dei 
docenti neoassunti per l’a.s. 2021/2022, la progettazione delle iniziative formative e 
l’assegnazione delle risorse finanziarie. 

La predetta nota evidenzia gli aspetti salienti del periodo di formazione e prova, tra i 
quali l’incontro di restituzione a chiusura del ciclo formativo. La programmazione, il coordi-
namento e la realizzazione di questo importante appuntamento sono affidati all’Ufficio Scola-
stico Regionale, che si avvale a questo fine della collaborazione delle Università degli Studi di 
Ancona, Camerino, Macerata e Urbino. 
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Per assicurare la significatività e l’efficacia formativa dell’incontro finale si è ritenuto oppor-
tuno procedere a una preliminare rilevazione relativa all’esperienza del periodo di formazione 
e prova, i cui risultati formeranno oggetto di analisi e approfondimento, anche ai fini di una 
riflessione sui nuovi contesti in cui i docenti sono oggi chiamati a operare; pertanto, si chiede 
ai docenti neo-assunti di compilare sotto la propria responsabilità il format presente nel modu-
lo Google dell’USR Marche al link: https://forms.office.com/r/42Pjm2JZq0 entro e non oltre il 
20 aprile 2022. 

 
Si coglie altresì l’occasione per informare le SS.LL. che l’incontro di restituzione, uni-

co per tutta la regione Marche, si svolgerà nella prima decade del mese di maggio: data e mo-
dalità di svolgimento saranno comunicate con successiva circolare. 

 
Confidando nella consueta collaborazione, si invitano i Dirigenti scolastici delle scuo-

le polo per la formazione a promuovere la presente ricognizione tra i docenti neo-assunti del 
proprio ambito di riferimento. 
 
 

                      IL DIRETTORE GENERALE  
                                                                                           Marco Ugo Filisetti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato 

- m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0030345.04-10-2021 
 

 
 

Dirigente Tecnico: Rita Scocchera 
Referente del procedimento: Alessandra Di Emidio 
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