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 Ai Dirigenti  

delle istituzioni scolastiche statali del Lazio 
  

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche del Lazio 
Polo per la formazione a livello di Ambito 
territoriale 

  
e, p.c. ai Dirigenti degli Uffici Ambito Territoriale  

di Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo 
  

alle OO.SS. regionali del Comparto Scuola  
  

LORO SEDI 
 

 
Oggetto: Periodo di Formazione e di prova per il personale docente ed educativo - anno 

scolastico 2019-2020. Contingente docenti neoassunti iscritti a sistema dalle Istituzioni 
scolastiche sede di servizio e ripartizione negli Ambiti Territoriali di appartenenza.   

 
 
 Si fa seguito a quanto già comunicato con nota prot. 33834 del 25 settembre 2019 e si 
trasmette l’elenco (allegato 1) contenente i nominativi di tutti i docenti ammessi in formazione, 
ripartiti per Ambito territoriale e dichiarati dalle scuole di servizio. Si evidenzia che le procedure 
di trasmissione dei nominativi sono state definitivamente chiuse, a seguito di proroga, in data 9 
novembre 2019.  
 I Dirigenti scolastici sono invitati a verificare la correttezza dei dati relativamente ai docenti 
in servizio presso il proprio Istituto e registrati a sistema in qualità di destinatari delle predette 
attività e avranno cura di comunicare ogni eventuale variazione e/o integrazione di dati, 
esclusivamente al Dirigente Scolastico della scuola-polo del proprio ambito territoriale, che verrà 
successivamente indicata da questo Ufficio a seguito di precisazioni del competente ministero, 
come indicato con nota AOODGPER prot. 39533 del 4 settembre u.s.  
  Allo stesso modo, sempre come già indicato con citata nota prot 33834 del 25 settembre 
u.s., questo Ufficio si riserva di fornire ulteriori indicazioni relative agli aspetti organizzativi 
correlati alla progettazione delle iniziative in questione, alle attività di visiting, all’indicazione 
delle scuole polo di riferimento e quant’altro collegato all’azione formativa di cui all’oggetto.  
  Si invitano le SS.LL. a garantire la massima diffusione della presente al personale 
interessato. 

       IL DIRIGENTE 
               Rosalia Spallino 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c 2, D.lgs. 39/1993) 

 
 

Allegati:  
1. Elenco docenti neoassunti a.s. 2019-20  
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