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Circ. n. 403                                                                              Roma, 30 maggio 2020 

 

 

 

Ai docenti neoassunti ed in anno di prova a.s. 2019 – 2020  

Prof. Bossa Pietro  

Prof.ssa Callea Antonella  

Prof. Gajano Saffi Paolo  

Prof.ssa Topa Mariangela 

  

Ai tutor dei docenti neoassunti ed in anno di prova a.s. 2019 – 2020  

Prof.ssa Rita Vano Taccarelli  

Prof.ssa Angela Maria Are  

Prof. Luca Albanese  

Prof.ssa Roberta Cito 

 

 

 

 

Oggetto: MONITORAGGIO FINALE rivolto ai Docenti neoassunti ed ai Tutor d'Istituto. 

 

 

Si porta alla sollecita conoscenza delle SS.LL., per l’immediato interesse di 

competenza, la nota USR Lazio/DG/Ufficio IV prot. n. 13399 del 29/05/2020, con 

relativi allegati, riferita al MONITORAGGIO FINALE rivolto ai Docenti neoassunti ed ai 

Tutor d'Istituto con verifica della qualità delle iniziative svolte. 

 

 

                                  Il Dirigente scolastico 

                                   prof. Flavio De Carolis 

                                      (firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                       dell’art.3 co.2 della legge n. 39/1993) 
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Ai Dirigenti 

delle istituzioni scolastiche statali del Lazio 

 
 
 
 
 

Oggetto: Formazione neoassunti a. s. 2019/2020 – Regione Lazio. 
          Monitoraggio finale rivolto ai docenti neoassunti ed ai tutor d’istituto. 

 
Questo Ufficio, in attuazione di quanto previsto dall’art. 15 comma 2 del D.M. 

850/2015, ha predisposto un monitoraggio finale rivolto sia ai docenti della regione Lazio 
che nel corso del corrente anno scolastico hanno svolto l’anno di prova e formazione – 
docenti neoassunti, docenti che hanno ottenuto passaggio di ruolo, docenti che non 
avevano assolto l’obbligo nei precedenti anni scolastici – sia ai tutor d’istituto loro 
assegnati. 

Le SS.LL. avranno cura di notificare tempestivamente ai docenti neoassunti ed ai 
tutor del proprio Istituto le comunicazioni allegate, Monitoraggio finale Docenti neoassunti 
2019-20.pdf e Monitoraggio finale Tutor neoassunti 2019-20.pdf , al fine di consentire loro la 
compilazione dei moduli online, attivi fino al 22 giugno 2020. 

Si ringrazia per la cortese collaborazione. 
 

 

 

            IL DIRIGENTE 
    Rosalia Spallino 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Allegati: 

- Monitoraggio finale Docenti neoassunti 2019-20.pdf 

- Monitoraggio finale Tutor neoassunti 2019-20.pdf 
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Allegato nota USR Lazio 
Prot. n. 13399 del 29.05.2020 
                      Ai   Tutor 
                   dei docenti neoassunti 
                   in anno di prova e formazione 
                   della Regione Lazio 
                   a.s. 2019/2020 
 
 
 
Oggetto:  Formazione docenti neoassunti - a.s. 2019/2020.  
                  Monitoraggio delle attività docenti tutor. 
 

 
In riferimento alla formazione docenti neoassunti a.s. 2019/2020, questo Ufficio ha 

predisposto specifiche azioni di monitoraggio e verifica della qualità delle iniziative 
svolte. 

Si forniscono a tal fine indicazioni per la compilazione di un questionario on-line 
finalizzato alla verifica del gradimento e al raggiungimento degli obiettivi dell’attività di 
formazione per i tutor dei docenti neoassunti del Lazio, nonché della funzione espletata, 
relativamente all’a.s. 2019/2020. 
Le SS.LL. potranno esprimere la propria valutazione accedendo e compilando il 
questionario online, in modalità anonima, disponibile fino al giorno 22 giugno 2020, al 
seguente link:  

 
 

https://accorcia.to/1564                                    QR-code    
 
 
 
 

Il vostro contributo migliorerà le future attività di formazione. 
Si ringrazia per la cortese collaborazione. 

 
 
                                                                                                           IL DIRIGENTE 
                                                                                                           Rosalia Spallino 
                                                                         (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c 2, D.lgs. 39/1993) 
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Allegato nota USR Lazio 
Prot. n.13399 del 29.05.2020 
    
        Ai   Docenti neoassunti 
               in anno di prova e formazione  
               della Regione Lazio 
               a.s. 2019/2020 
          
 
 
Oggetto:  Formazione docenti neoassunti - a.s. 2019/2020.  

      Monitoraggio delle attività. 
 

 
In riferimento a quanto previsto dall’art. 15 comma 2 del D.M. 850/2015, questo 

Ufficio ha predisposto specifiche azioni di monitoraggio e verifica della qualità delle 
iniziative svolte. 

Si forniscono a tal fine indicazioni per la compilazione di un questionario online 
finalizzato alla verifica del gradimento e al raggiungimento degli obiettivi dell’attività di 
formazione per i docenti neoassunti del Lazio relativamente all’a.s. 2019/2020. 

Le SS.LL. potranno esprimere la propria valutazione accedendo e compilando il 
questionario online, in modalità anonima, disponibile fino al giorno 22 giugno 2020, al 
seguente link: 

 

  https://accorcia.to/155s              QR-code   
 
 
 
 

Il vostro contributo migliorerà le future attività di formazione. 
Si ringrazia per la cortese collaborazione. 

 
 

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