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          Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche della Sardegna 

e per loro tramite 
 

A tutti i docenti interessati 
 

              E p.c. Ai Dirigenti degli Uffici V – VI – VII – 
VIII 

    degli Ambiti Scolastici Territoriali per le Province 
         Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano 

 

Oggetto: Periodo di formazione e prova per i docenti/educatori neoassunti e per i docenti con passaggio 
di ruolo, a.s. 2021-2022. Comunicazione primo incontro formativo. 

Con riferimento al periodo di formazione e prova per docenti/educatori neoassunti e per docenti con 
passaggio di ruolo, esplicitato nella Nota MI prot. AOODGPER/330345 del 4 ottobre 2021, si comunica 
che l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna convoca i tutti i neoassunti, tenuti a tale adempimento, 
all’incontro iniziale in plenaria secondo il calendario di seguito riportato: 
 

Plenaria Data Corsisti 

1 22/11/2021 Docenti Scuola Infanzia Primaria e Educatori dalla A alla D     

2 24/11/2021 Docenti Scuola Infanzia Primaria e Educatori dalla E alla O     

3 25/11/2021 Docenti Scuola Infanzia Primaria e Educatori dalla P alla Z     

4 30/11/2021 Docenti Scuola Secondaria di I° Grado dalla A alla F     

5 01/12/2021 Docenti Scuola Secondaria di I° Grado dalla G a Petza     

6 02/12/2021 Docenti Scuola Secondaria di I° Grado da Pia a Z       

7 06/12/2021 Docenti Scuola Secondaria di II° Grado dalla A  a Farris      

8 07/12/2021 Docenti Scuola Secondaria di II° Grado da Fasoli a Pezzulli      

9 09/12/2021 Docenti Scuola Secondaria di II° Grado da Pia a Z     

 
Ciascun incontro formativo avrà la durata di tre ore, dalle ore 15:00 alle ore 18:00 e, come da indicazioni 
ministeriali, sarà realizzato in modalità telematica a distanza a causa dell’emergenza pandemica SARS-
CoV-2.  
La presenza dei corsisti sarà registrata online ad ogni incontro mediante la compilazione di un modulo 
Google. 
Si raccomanda di utilizzare un personal computer con videocamera e microfono e di prestare la massima 
attenzione alle procedure di firma delle presenze che saranno esplicitate durante l’incontro.  

Il link di accesso alla piattaforma TEAMS, nella quale si terranno tutte le plenarie, è:  
https://tinyurl.com/plenariaUSR  

 

Si ricorda che il requisito per l’attestazione del pacchetto formativo di 18 ore proposto dall’USR Sardegna, 
comprensivo di incontri iniziale e finale, laboratori o visiting, è la partecipazione ad almeno il 75% del 
totale delle ore previste (almeno 13,5 ore su 18). Si specifica inoltre che, per ragioni organizzative, non è 

https://tinyurl.com/plenariaUSR
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possibile chiedere spostamenti da una plenaria all’altra, né partecipare a plenaria differente a quella 
assegnata. A tal proposito è opportuno evidenziare che non si procederà a validate le presenze dei 
corsisti che dovessero accedere a plenarie a loro non riservate. 

Considerando l’obbligatorietà e l’importanza della formazione, i Dirigenti sono pregati di estendere tale 
nota a tutti i docenti neoassunti in servizio nelle proprie sedi e favorirne la partecipazione.  

I docenti che non avessero ancora adempiuto alla compilazione della scheda anagrafica, così come 
previsto dalla nota m_pi AOODRPU.RE 0032644 del 13/10/2021, sono tenuti a farlo con la massima 
urgenza accedendo al link https://forms.gle/j9C3KQ4bxVWGsLwK9  

Si raccomanda di consultare periodicamente la propria casella di posta istituzionale per eventuali 
comunicazioni, così come il sito appositamente predisposto dall’Ufficio Ispettivo e per la Formazione del 
Personale al link: https://docenti.formazionedssardegna.net 
 
Per eventuali ulteriori chiarimenti, si può fare riferimento alla dott.ssa Paola Grassi (070-2194484) e alla 
dott.ssa Elisabetta Siddi (070-2194483) oppure scrivere all’indirizzo e-mail 
neoassunti@formazionedssardegna.net   
  
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Francesco FELIZIANI 
(Firmato digitalmente) 
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