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Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni scolastiche Statali 

di ogni ordine e grado del Piemonte 
 

Ai Dirigenti 
degli Uffici Scolastici Territoriali del Piemonte 

 

Ai Docenti 
delle Istituzioni scolastiche Statali 

di ogni ordine e grado del Piemonte 
 

e, p. c. Alle OO. SS. 

Comparto Scuola  
 

 
 

Oggetto: Anno di formazione e prova personale docente ed educativo a. sc. 

2016/2017 – Pubblicazione elenco provvisorio e prime indicazioni 
 

Al fine di avviare le attività dei laboratori formativi per il personale docente ed 
educativo  neo-assunto in ruolo per l’anno scolastico 2016/2017, si trasmette l’elenco 
dei nominativi dei neo-assunti acquisiti tramite il form attivo sul sito dell’USR per il 

Piemonte. Le Istituzioni scolastiche dovranno verificare con attenzione 
l’esattezza e la completezza dei dati inseriti. Per le eventuali integrazioni dovute 

al mancato inserimento di nominativi, verrà riaperto il form on-line - Area Riservata 
Segreterie Scolastiche del sito dell’USR Piemonte al link 
http://servizi.istruzionepiemonte.it da mercoledì 14 dicembre 2016 a sabato 17 

dicembre 2016, cui si accede con le medesime credenziali utilizzate per la prima fase 
di rilevazione. L’elenco definitivo sarà pubblicato entro il 30 dicembre 2016.  

 
L’attribuzione del personale neo-assunto alle scuole polo erogatrici dei laboratori 

formativi sarà fatta sulla base dell’ambito territoriale della scuola di servizio, avendo 

cura di costituire gruppi numericamente equilibrati. Per evidenti motivi organizzativi, 
saranno prese in considerazione domande di spostamento solo in casi eccezionali e 

documentati (es. L. 104/1992, gravi motivi familiari), comunicati dal dirigente 
scolastico tramite l’Istituzione scolastica di servizio. 

 
L’incontro propedeutico a cura di questo USR per l’avvio delle attività formative è 

fissato per lunedì 16 gennaio 2017 ore 15.00-18.00 (seguiranno indicazioni sulle 

sedi di svolgimento). 
 

In merito al modello formativo per il personale neo-assunto 2016/17, si rimanda 
alla n. prot. 11862 emanata da questo Ufficio il 14 novembre 2016, che propone una 
sintesi del quadro di riferimento, di cui si sottolineano gli adempimenti in capo alle 

Istituzioni scolastiche. 
 

MIUR.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE(U).0013120.13-12-2016

mailto:carla.fiore@istruzione.it/
mailto:luciana.zampolli@istruzione.it/
mailto:paolomariarobert.navone@istruzione.it
http://servizi.istruzionepiemonte.it/


 

2 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

DIRIGENTE GIUSEPPE BORDONARO 

 

Carla Fiore/Luciana Zampolli/Paolo Navone/Paola Bertinetto 

tel. 011 – 5163663/83/59 

E-mail:  carla.fiore@istruzione.it/ luciana.zampolli@istruzione.it/ paola.bertinetto@istruzione.it/ 

PAOLOMARIAROBERT.NAVONE@ISTRUZIONE.IT 

In ultimo, si comunica che è attiva la piattaforma gestita da Indire, reperibile 
all’indirizzo http://neoassunti.indire.it/2017/, alla quale il personale neo-assunto 

dovrà iscriversi per iniziare il percorso formativo on-line.  
L’iscrizione dei tutor è prevista da Indire in un secondo tempo.  

Per eventuali problemi di accesso, l’assistenza è fornita direttamente da Indire 
tramite la piattaforma stessa, nella sezione “RICHIEDI ASSISTENZA” 
(http://neoassunti.indire.it/2017/ticket.php) reperibile sulla Homepage, dove è 

disponibile anche una sezione di “FAQ”. 
 

 
 
 

      IL DIRIGENTE 

 

Giuseppe BORDONARO 
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