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Prot. N.  5687/07-05 

Cicciano, 13 novembre 2020 
 

Ai Docenti neo-immessi in ruolo 
Al DSGA 
Agli Atti 

Al sito web 
 

OGGETTO: Anno di formazione e di prova dei docenti a.s. 2020/2021  
                    Laboratori formativi – ISCRIZIONI 

 

Si invitano i docenti in epigrafe, in anno di formazione e di prova, a prendere visione 
dell’allegata nota a cura dell’USR per la Campania, prot. 37099 del 11-11-2020, al fine di 
acquisire informazioni utili relative all’offerta formativa territoriale e alle modalità di 
iscrizione alle attività laboratoriali, previste per l’anno di formazione e di prova dei 
docenti neo-immessi a.s. 2020/2021. A tale scopo, si invitano i docenti neoassunti a 
collegarsi alla piattaforma telematica dedicata, www.campania.docensnet.it,  a seguire le 
istruzioni per scegliere l’offerta formativa in relazione ai bisogni individuali e a compilare 
il modulo di iscrizione on line. Dovranno provvedere all’iscrizione: 
- i docenti che sono al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a 
qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo; 
- i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o 
che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti; 
- i docenti che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo; 
- i docenti che nel precedente anno scolastico non abbiano superato positivamente le 
prova. 
L’iscrizione ai poli formativi dovrà essere effettuata dall’11 novembre al 16 novembre 
2020, salvo proroghe, in ragione dell’urgenza di trasmetterne i dati al competente 
ufficio del Ministero. 
                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

    F.to Prof.ssa Maria Caiazzo 
      Firma autografa sostituita  a  mezzo     
    stampa, ai sensi dell'art. 3 co.2 del   
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