
 

Istituto di Istruzione Superiore “Virgilio” 
Via Cavour , 62 – 50053 Empoli (FI)  0571 74277 

Liceo Artistico Via Fucini, 33 -  0571 700695 – fax 0571 981460  
e-mail fiis01400v@istruzione.it – http://www.virgilioempoli.gov.it/  

Codice Fiscale n. 82005630486 

Scuola Polo per la formazione Ambito Territoriale 8 - Empolese 
Decreto del Direttore Generale USR per la Toscana n. 16595 del 08/11/2016 

 

 
LICEO CLASSICO 

 
LICEO LINGUISTICO 

 
LICEO ARTISTICO 

 

     

 

 

 
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche  

Ambito 008 
p.c. Ai Dirigenti ed ai Referenti per la Formazione degli  

Uffici territoriali della Toscana  
 
 
 
 
Oggetto: Avvio formazione docenti neoassunti, a.s.  2018/2019, Ambito Territoriale 008 Empolese 
                                      
Per l’a.s. 2018/2019 le attività del periodo di prova e di formazione dei docenti neo-assunti sono 
regolamentate dalle disposizioni contenute del DM n. 850 del 27/10/2015, in conformità alla legge 
107/2015, e dalla nota MIUR prot. AOODGPER0035085 del 02/08/2018 recante indicazioni per l’avvio della 
formazione e gli orientamenti preliminari per la progettazione delle attività formative per l’a.s. 2018-19.  
 
Sono tenuti al periodo di formazione e di prova (art. 2 del DM 850/2015) i docenti:  

• che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo 
conferito e che aspirino alla conferma in ruolo;  

• per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto 
completarlo negli anni precedenti. In ogni caso, la ripetizione del periodo di prova, comporta la 
partecipazione alle connesse attività di formazione, in quanto integrante del servizio in tale 
circostanza;  

• per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo.  
 
Si comunica che la riunione plenaria di introduzione al corso per i docenti neo assunti dell’ambito 
territoriale  008 empolese, alla quale sono invitati anche i Dirigenti Scolastici e i tutor, si terrà nell’Aula 
Multifunzionale dell’ I.I.S. “Virgilio” via Cavour n.62 Empoli, il giorno 26 ottobre 2018 dalle ore 15,00 alle 
18,00. 
 
Si raccomanda, pertanto, alle SS.LL. di portare a conoscenza del contenuto della presente tutti i docenti 
neo-assunti, compresi quelli per i cui sia stato disposto il passaggio di ruolo e quelli assunti negli anni 
precedenti che per qualsiasi motivo, non abbiano ancora assolto/superato l’anno di prova e di formazione.  
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Alessandro Marinelli 
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