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Genova, data del protocollo informatico 

 

- AI DIRIGENTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI 

- ALLE SEGRETERIE 

per cortese trasmissione ai DOCENTI IN ANNO DI PROVA E FORMAZIONE E AI  TUTOR  

 

 

Oggetto: Incontro iniziale on line su scala regionale per tutti i docenti in periodo di prova e 

formazione (varie tipologie) nell’a. s. 2022/2023 e i relativi tutor. 

19 dicembre 2022, ore 16-19. 

 

 

Nell’ambito del Piano di formazione obbligatoria, rivolto ai docenti in periodo di prova e 

formazione, il Seminario - organizzato in modalità a distanza - sarà finalizzato a illustrare:  

le modalità generali del percorso di formazione (con riferimento alla Nota AOODGPER n. 39972 

del 15/11/22); il profilo professionale atteso; le innovazioni in atto nella scuola, sulla base di quanto 

esplicitato nell’art. 7 del D.M. n. 226 del 16 agosto 2022, recante “Disposizioni concernenti il 

percorso di formazione e di prova del personale docente ed educativo, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e dell’articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 

13 aprile 2017, n. 59, nonché la disciplina delle modalità di svolgimento del test finale e definizione 

dei criteri per la valutazione del personale in periodo di prova, ai sensi dell’articolo 44, comma 1, 

lett. g), del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 

2022, n. 79”. 

 

Si indica di seguito il link di accesso alla piattaforma sia per i docenti in anno di prova e formazione 

sia per i tutor:  

https://eftliguria.edu.it/neoassunti/ 

 

La regia tecnica dell’evento formativo è a cura di Equipe Formativa Territoriale (EFT) 

Liguria.  

 

 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Feftliguria.edu.it%2Fneoassunti%2F&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw1bmuFVircTibB99L7s8H0t
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Interventi programmati 

 

Alessandro CLAVARINO (Dirigente USR Liguria), Introduzione 

 

Graziella ARAZZI (docente comandato USR Liguria), Architettura normativa e potenziale delle 

strategie di formazione 

 

Guido MASSONE (Dirigente Scuola Polo Formazione Ambito Liguria 4), Profilo professionale 

del docente e libertà d'insegnamento  

 

Anna Maria FOGLIARINI (Dirigente Scuola Polo Formazione Ambito Liguria 7), Sviluppo e 

crescita professionale degli insegnanti  

 

Renzo BALLANTINI (Dirigente Scuola Polo Formazione Ambito Liguria 3), Alcuni elementi di 

legislazione scolastica  

 

Paolo FASCE (Dirigente Scuola Polo Formazione Ambito Liguria 2), Fondo pensionistico 

integrativo  

 

Paolo AURICCHIA (Dirigente Scuola Polo Formazione Ambito Liguria 8), La necessità di fatto di 

un “middle management” nelle scuole  

 

Marina ORSELLI (Dirigente Scuola Polo Formazione Ambito Liguria 1), Investire nella relazione 

educativa come tramite privilegiato per un apprendimento significativo  

 

 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE 

ALESSANDRO CLAVARINO 
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