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prof. Stefano Meloni- Piazza Galilei, 36 – 09128 Cagliari 
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                                  Cagliari,  31/08/2018 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 

di ogni ordine e grado della Regione Sardegna 

 e p.c.     agli ATP di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano 

   alle OO.SS. 

al sito web 

        LORO SEDI         

 

Oggetto:  Formazione docenti neo-assunti in ruolo – A.S. 2018/2019. NOTA 2 

Trasmissione Vademecum del docente in anno di prova; 

Trasmissione Linee Guida per i dirigenti scolastici; 

Compilazione scheda anagrafica docenti e richiesta della sede di laboratorio; 

Scadenza trasmissione elenco docenti impegnati nell’anno di formazione e prova (20/09/2018); 

Scadenza presentazione candidatura delle scuole per accogliere docenti in “visiting” (15/10/2018). 

 

 

Gentile Dirigente, 

facendo seguito alla nota di questo ufficio prot.n.14269 del 17/8 u.s. (denominata per semplicità nota n.1), 

si trasmette la presente (denominata nota n.2) relativa all’oggetto. 

 

VADEMECUM DEL DOCENTE NEO ASSUNTO 2018/2019 

Si trasmette in allegato Il Vademecum realizzato dallo staff regionale USR Sardegna sulla formazione dei 

docenti neoassunti 2018/2019. Il vademecum è un documento che illustra nel dettaglio il percorso di 

formazione e va consegnato a ciascun docente neo assunto in servizio presso la propria istituzione 

scolastica. 

 

LINEE GUIDA PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO 2018/2019 

Si trasmettono in allegato le Linee Guida per il Dirigente Scolastico realizzate dallo staff regionale USR 

Sardegna sulla formazione dei docenti neoassunti 2018/2019. Il documento riassume le competenze e gli 

adempimenti che sono in capo al Dirigente Scolastico per un’efficace gestione del percorso formativo dei 

docenti neo assunto in servizio presso la propria istituzione scolastica. 

 

SCHEDA ANAGRAFICA PER LA SCELTA DELLE SEDI E DEI TEMI DEI LABORATORI SU BASE REGIONALE 

Di seguito l’indirizzo online nel quale si trova la scheda anagrafica che i docenti in anno di formazione 

devono compilare al fine di fornire a questo ufficio i propri dati anagrafici e di servizio. 

Nella scheda, che ogni docente dovrà compilare online entro il 20/09/18 p.v., si potrà esprimere una 

preferenza per la sede degli incontri in plenaria e per la sede nella quale frequentare i laboratori in 

presenza. In questa scheda è necessario selezionare la preferenze per i tre temi laboratoriali su cui i docenti 

saranno impegnati.  

Si precisa che, per motivi di carattere organizzativo e di costo, l’attribuzione del docente alla sede dei 

laboratori in presenza è di esclusiva competenza di questo ufficio. 

 

L’indirizzo online è:  https://goo.gl/forms/c6LyafK1ZsaS1E8E3 
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ELENCO DOCENTI IMPEGNATI NELL’ANNO DI FORMAZIONE E PROVA – SCADENZA  

Con la nota n.1 (USR prot.n. 14269/18) è stato chiesto alle SS.LL. di fornire all’ufficio scrivente l’elenco 

nominativo dei docenti, impegnati a qualunque titolo nell’anno di formazione e prova nel corrente anno 

scolastico e in carico presso la vostra Istituzione Scolastica. Si ricorda che dovrà essere inviata la scheda 

allegata alla nota n.1 citata, compilandola in tutte le sue parti, all’indirizzo stefano.meloni@istruzione.it, entro 

il 20/09/2018. 

 

 

 

VISITING - CANDIDATURA – SCADENZA  

Con la nota n.1 (USR prot.n. 14269/18) è stata comunicata la procedura di selezione delle scuole che 

intendono candidarsi all’accoglienza di docenti in attività di visiting. 

Il link già fornito è : https://goo.gl/forms/xHqwc4dsbxmQ52vQ2 
 

Si precisa che la candidatura va comunicata esclusivamente tramite la compilazione del modulo online 

entro il 15/10/2018. 

 

 

 

I Dirigenti Scolastici sono pregati di attivarsi tempestivamente nel comunicare questa nota al personale 

interessato del proprio istituto e, all’avvio delle attività previste, di favorire la partecipazione dei rispettivi 

docenti alle attività di cui sopra. 

 

 

 

       

Referente formazione neo assunti      

Stefano Meloni 

 

                            Il Dirigente  
                            Sergio Repetto 
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