
 
 

 

ALLE SCUOLE DELL’AMBITO TERRITORIALE PIE-TO02 

p.c. ALL’U.S.R. PIEMONTE - UFFICIO FORMAZIONE 

 

OGGETTO: PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA NEOASSUNTI A.S. 2020/2021 

 

Il Liceo Classico e Musicale Cavour, nelle more del ruolo di Scuola-Polo per l’Ambito Territoriale PIE-TO02,                

e in ottemperanza dei seguenti dispositivi normativi: 

 

● D.M. 27 ottobre 2015 n°850 («Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi,               

attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e                 

di prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n.107»); 

● Nota MI Prot. 28730 del 21 Settembre 2020 («Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i                    

docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 2020-2021»); 

● Nota U.S.R. Piemonte Prot. 11060 del 23 settembre 2020 («Periodo di formazione e prova per i docenti                 

neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 2020-2021») 

● Nota U.S.R. Piemonte Prot. n.13281 del 27 ottobre 2020 («Periodo di formazione e prova personale               

docente ed educativo neoassunto a. s. 2020/21 – Pubblicazione elenco provvisorio») 

 

comunica che a questo indirizzo è consultabile il sito dedicato al Periodo di Formazione e Prova dei                 

Docenti Neoassunti in Ruolo nell’A.S. 2020/2021: saranno ivi pubblicati, con la massima tempestività, 

 

a) tutte le informazioni sulle attività future; 

b) i materiali didattici dei laboratori formativi; 

c) i questionari e le rilevazioni dei fabbisogni formativi e del gradimento dei laboratori; 

d) qualsiasi materiale e/o informazione utile per lo svolgimento del Periodo di Formazione e Prova. 

 

Pertanto, si invitano cortesemente le Segreterie ed i Referenti della Formazione delle singole Istituzioni              

Scolastiche in indirizzo a dare la massima diffusione possibile al suddetto ambiente digitale di informazione,               

supporto e formazione. 

 

Si invitano altresì gli interessati ad inoltrare eventuali richieste ai seguenti indirizzi: 

 

segreterialiceo@lcavour.it 

neoassunti2021@lcavour.it 
 

Grazie per la collaborazione. 

 

Torino, 2 Novembre 2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Vincenzo SALCONE 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 

Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

RIF.: VS/glb/pc 
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