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Ai Dirigenti Scolastici della Lombardia 

Loro sedi 

 

 

Oggetto– Incontri di formazione per i Dirigenti scolastici sulle novità relative al percorso di 

formazione e alla valutazione finale dell’anno di formazione e prova dei docenti neoassunti 

Come è noto, il D.M.226/22 ha introdotto alcune significative novità nel percorso di 

formazione e periodo annuale di prova in servizio del personale docente neoassunto, 

precedentemente normato dal D.M.850/17. Tali novità riguardano, in particolare, le fasi di 

osservazione da effettuare a cura del docente tutor e del DS stesso nel corso dell’anno di 

formazione e prova, con l’ausilio dell’Allegato A al D.M.226/22, nonché le procedure di 

valutazione finale da parte del Comitato di valutazione e del Dirigente scolastico. 

Al fine di approfondire le novità normative, nonché di fornire indicazioni operative sulle 

nuove procedure e sui provvedimenti amministrativi da adottare l’Ufficio II, in collaborazione con 

l’Ufficio VII e il Coordinamento del servizio ispettivo, organizza alcuni incontri formativi, in 

modalità a distanza dalle ore 10:00 alle ore 12:00, con il seguente calendario, articolato per 

provincia: 

 

PROVINCE E DATE LINK PER ISCRIZIONI 

Bergamo, Como e Sondrio –11 aprile  https://www.requs.it/eventi/439/ 

 

Brescia, Lecco, Lodi –12 aprile https://www.requs.it/eventi/440/ 

 

Cremona, Mantova, Pavia, Varese, Monza Brianza– 

18 aprile  

https://www.requs.it/eventi/441/ 

 

Milano – 19 aprile  https://www.requs.it/eventi/442/ 
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I Dirigenti scolastici sono invitati a iscriversi al modulo formativo, rispettando la data 

attribuita alla propria provincia, almeno 5 giorni prima degli incontri fissati. Qualche giorno prima 

rispetto alla data calendarizzata, gli iscritti riceveranno via mail, all’indirizzo mail istituzionale, 

l’invito a partecipare. 

 Con l’occasione, si porgono cordiali saluti 

 

 

 IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO II 

                     Loris Azhar Perotti 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

LAP/mrc 
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