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Prot. come da segnatura                                                               Agli Istituti di ogni ordine e grado AMBITO 6 – LAZIO 

All’att.ne dei Dirigenti scolastici dei suddetti Istituti 
A tutti i docenti neoassunti AMBITO 6 - LAZIO 

 
OGGETTO: INIZIO PERCORSO DI FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI A.S. 
2022/2023 - RIUNIONE PLENARIA INIZIALE 17 GENNAIO 2023 ORE 15.30 
E’ convocata dal Dirigente scolastico della Scuola Polo per la formazione dell’Ambito 6, prof. Francesco 
Rossi, per il giorno MARTEDI’ 17 GENNAIO 2023  dalle ore 15.30 alle ore 18.30, la riunione plenaria iniziale 
dei docenti neoassunti dell’ambito suddetto.  
 
La modalità della riunione sarà a distanza, su piattaforma GMEET, e pochi giorni prima di essa verrà inviato 
a tutte le scuole (che lo inoltreranno agli interessati), nonché inserito sul sito www.icmatteoricci.edu.it nel 
Banner Formazione neoassunti, il link per partecipare. 
 
ARGOMENTO DELLA RIUNIONE PLENARIA: 
 

- Prof. Francesco ROSSI – Dirigente scolastico IC RICCI e Liceo Montale di Roma, Dirigente Scuola 
Polo per la Formazione Ambito 6 
Introduzione ai lavori: il profilo del docente neoassunto ai sensi del CCNL 
 

- Prof.ssa Alessandra SILVESTRI – Dirigente scolastico Liceo Gullace Talotta e IC Via 
dell’Aereoporto, Dirigente scuola Polo per la Formazione Ambiti 5 e 9  
Il valore documenti strategici della scuola nel periodo di formazione del docente neoassunto 
 

- Dott.ssa Rita Gargiulo – Primo collaboratore IC RICCI, esperta di gestione delle figure di middle 
management 
Il docente neoassunto e l’inserimento nella scuola di prima assegnazione – valore aggiunto e 
risorsa nel middle management scolastico. 

 
La riunione, come ricorda anche la nota MIM DGPER 39972 del 15.11.22, rappresenta l’inizio del percorso 
di formazione dei docenti neoassunti che si esplicherà poi nei laboratori (12 ore in totale) o nel visiting, e si 
concluderà nella riunione plenaria finale. A queste attività si accompagneranno quelle autonome online sulla 
piattaforma INDIRE e le attività di peer observation con i docenti tutor. 
 
Tutte le informazioni circa la pubblicazione del calendario e l’argomento dei laboratori saranno fornite durante 
la riunione plenaria.  
 
Per qualsiasi informazione riguardante l’incontro del 16.01, invece, sarà possibile scrivere alla mail della 
Scuola Polo per la Formazione, I.C. Matteo Ricci, RMIC8BY00L@istruzione.it. 
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Si ricorda che, essendo la formazione dei docenti neoassunti considerata, come da normativa, servizio a tutti 
gli effetti, non saranno predisposti attestati di frequenza per i corsisti, che sono tenuti obbligatoriamente alla 
frequenza della stessa, pur nel caso siano impegnati in attività di insegnamento o collegiali.  
 
Nell’augurare a tutti i docenti neoassunti un proficuo percorso di formazione, si porgono cordiali saluti. 
 
 
Roma, 05.01.2023                                                                                                    Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                        Prof. Francesco Rossi  
                                                                                                                         (Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


