Prot. n. 5085 del 17/11/2020
Ai docenti neoassunti
Ai tutor
Agli atti
All’albo
Al Sito web
Oggetto: Periodo di formazione e di prova per i docenti neoassunti in ruolo - A.S. 2020/2021
Si trasmette per conoscenza e per i provvedimenti di competenza la documentazione relativa a quanto in
oggetto, ovvero:
• C.M. n. 28730 del 21/09/2020 - Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che
hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attivit for ative per l’a.s. 2020-2021
• C. AOODRCA n. 29227 del 30/09/2020 - Anno di formazione e di prova dei docenti neo-assunti A.S.
2020/2021
• D.M. n. 850 del 27/10/2015 - Periodo di formazione e prova del personale docente;
• Legge n. 107 del 13/07/2015 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti.
• D.M. n. 797 del 19/10/2016 - Adozione del piano nazionale di formazione aa.ss. 2016/2019;
Si dispone altresì, che il personale neoassunto, così come il personale tutto, prenda visione del Codice di
co porta ento e disciplinare pubblicato all’albo pretorio e nell’area dedicata del sito web, e vi si attenga
rigorosamente.
Si coglie l’occasione per ra
entare che il personale è tenuto a consultare gli avvisi pubblicati all’albo
online, ex c. 5 dell’art. 32 della l. 69/2009, co e odificato dall’art.2 dl 194/2009, che sancisce la piena
efficacia sostitutiva della pubblicit legale su Internet rispetto all’affissione all’albo cartaceo, e che a
decorrere dal 1gennaio 2011 "le pubblicità effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità
legale".
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