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Protocollo (vedasi timbratura in alto)    Venezia-Mestre, (vedasi timbratura in alto) 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Polo di Ambito per 

la formazione 

                                                      p.c. Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. statali venete 

Al Coordinatore del Servizio Ispettivo – U.S.R.V. 

Ai formatori dei laboratori in oggetto 

Oggetto: Periodo di formazione e prova per i docenti/educatori neoassunti e per i docenti con 

passaggio di ruolo, a.s. 2021-2022.   

A. Rilevazione finalizzata all’individuazione dei docenti/educatori mancanti della 

quota oraria necessaria alla validazione del previsto pacchetto formativo e 

destinatari delle attività di recupero a distanza organizzate dall’U.S.R.V. 

B. Attestazione del pacchetto formativo obbligatorio da parte delle Scuole Polo di 

Ambito per la formazione. 

A. Rilevazione finalizzata all’individuazione dei docenti/educatori mancanti della quota 

oraria necessaria alla validazione del previsto pacchetto formativo e destinatari 

delle attività di recupero a distanza organizzate dall’U.S.R.V. 

Come anticipato nella Nota U.S.R.V. prot. n. 3347 dell’11 febbraio 2022, si rende noto alle SS.LL. 

l’attivazione di una rilevazione regionale, finalizzata all’individuazione dei docenti/educatori in 

periodo di formazione e prova mancanti della quota oraria necessaria alla validazione del 

previsto pacchetto formativo di n. 18 ore, da parte delle Scuole Polo di Ambito per la formazione. 

A tal fine si ricorda che il requisito per l’attestazione del pacchetto formativo è la 

partecipazione ad almeno il 75% del monte ore previsto, equivalente a 13,5 ore sulle 18 totali. 

I suddetti docenti/educatori, nel periodo 23 – 30 maggio 2022, saranno destinatari delle 

attività di recupero a distanza organizzate dallo scrivente Ufficio su piattaforma regionale, di cui si 

darà conto successivamente, con specifica Nota. Si richiede ai Dirigenti Scolastici competenti di 

rappresentare fin d’ora ai docenti/educatori interessati, che le attività formative avranno necessariamente 

luogo in uno stretto lasso di tempo, così da consentire loro di organizzarsi con congruo anticipo. 

A partire dalla data odierna e fino al 13 maggio 2022 (termine perentorio), i Dirigenti Scolastici 

delle Scuole Polo sono cortesemente invitati a completare la rilevazione nella piattaforma on-line 

accessibile all’indirizzo a seguito riportato, con le credenziali della segreteria: 

https://istruzioneveneto.gov.it/monitoraggi/   

(SharePoint, pulsante arancione > “2022-SCUOLE-POLO-Rilevazione-laboratori-recupero-

docenti/educatori-neoassunti”) 

Per ciascun docente/educatore da segnalare, si richiede la compilazione di un modulo specifico 

(elemento) con i seguenti dati: 

mailto:DRVE.ufficio2@istruzione.it
https://istruzioneveneto.gov.it/monitoraggi/
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• dati dell’interessato: cognome, nome, sede di servizio, mail personale valida, che sarà 

utilizzata per invitare il docente/l’educatore all’evento formativo a distanza, su 

piattaforma regionale; 

• ore di formazione svolte, con riferimento a ciascuna azione formativa obbligatoria 

(incontro iniziale, laboratori formativi/percorso IdA/visiting, incontro di restituzione 

finale). 

Si raccomanda di segnalare esclusivamente i docenti/educatori che non hanno maturato 

il requisito del 75% del monte ore previsto (13,5 ore sulle 18 totali). 

Per facilitare la compilazione, si ricorda che i dati relativi ai partecipanti al percorso 

laboratoriale “Istruzione degli Adulti (IdA)” sono stati trasmessi alle Scuole Polo e alle Scuole sedi 

di servizio degli interessati con Nota dello scrivente Ufficio prot. n. 7983 del 4 aprile 2022. I dati relativi 

ai partecipanti al visiting sono stati trasmessi alle Scuole Polo e alle Scuole sedi di servizio degli 

interessati con Nota prot. n. 9045 del 21 aprile 2021 e risultano presenti negli attestati trasmessi alle 

Scuole Polo dalle Scuole innovative che hanno ospitato i docenti nelle giornate di visita. 

B. Attestazione del pacchetto formativo obbligatorio di n. 18 ore da parte delle Scuole 

Polo di Ambito per la formazione 

L’attestazione del pacchetto formativo obbligatorio di 18 ore è a cura delle Scuole Polo di Ambito, 

su modello fornito dall’U.S.R.V. (v. Allegato). Sarà effettuata entro il termine delle lezioni e trasmessa 

ai Dirigenti delle scuole sedi di servizio dei docenti/educatori in periodo di formazione e prova, per gli 

adempimenti di competenza. 

 

L’occasione è gradita per ringraziare il personale delle Scuole Polo per la sempre fattiva 

collaborazione e porgere a tutti i più cordiali saluti. 

 

               IL DIRIGENTE 

               Angela RIGGIO 

Documento firmato digitalmente a norma del 

Codice dell’Amministrazione digitale e delle norme ad esso connesse 

 

 

 

Il Referente regionale: B.B. 

drve.formazione@istruzione.it  

tel.: 041.2723102 

 

 

 

 

Allegato 

- Modello di attestazione 

(riservato alle Sc. Polo) 
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