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Circ. n. 87                                                                                Castel Madama, 21/11/2022 
 

              AI DOCENTI NEOASSUNTI   
A S. 2022-2023 

 
AI DOCENTI NEOASSUNTI  
(art. 59 del D.L. 73/2021) 

A S. 2022-2023 
 

AI DOCENTI TUTOR 
A.S. 2022-23 

e p.c. 
 AL DSGA    

ALBO ISTITUTO 
SITO WEB 

R.E. 
 

OGGETTO: Periodo di Formazione e di prova personale docente a.s. 2022-2023 – 
Nota USR Lazio n. 45834 del 18-11-2022 – Calendario convocazione 
per la consegna del “Bilancio delle competenze iniziale” e la 
sottoscrizione “Patto Formativo” 

   
 

Si porta all’attenzione del personale docente neoassunto a.s. 2022-2023 (ivi incluso il 
personale docente art. 59 del D.L. 73/2021) la seguente Nota dell’USR Lazio n. 45834 
del 18-11-2022 contenente le indicazioni per il periodo di formazione e prova per il 
personale docente ed educativo neoassunto ed i relativi adempimenti: 
 

• Nota USR Lazio n. 39893 dell’8-10-2021 + Allegati moduli fac-simili 
 
La su indicata nota è pubblicata al seguente link del Sito Web dell’USR Lazio: 
 
https://www.usrlazio.it/index.php?s=1052&wid=12126  
 
I docenti interessati sono pregati di prenderne visione. 
 

CONVOCAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI 
 
I docenti NEOASSUNTI 2022-23 sono convocati, negli uffici di Presidenza del 
Plesso Centrale, per la consegna del Bilancio delle competenze iniziale e la 
sottoscrizione del Patto Formativo professionale secondo la seguente scansione 
temporale: 
 
 

 

https://www.usrlazio.it/index.php?s=1052&wid=12126


Calendario convocazione per la consegna del “Bilancio delle competenze 
iniziale” e la sottoscrizione “Patto Formativo” 

 
DOCENTE NEOASSUNTO DATA FASCIA ORARIA 

DI ROMUALDO FABRIZIO (Lettere) 28-11-2022 16,30 

PROIETTI DORETTA (Lettere) 28-11-2022 16,40 

TROIANI CLAUDIO (Sostegno) 28-11-2022 16,50 

DENNI CRISTINA 28-11-2022 17,00 

SABELLICO MONICA (Sostegno) 28-11-2022 17,10 

   

   

 
 
Candidature docenti neoassunti per attività di visiting: 
 
I docenti neoassunti interessati a svolgere parte della formazione iniziale con l’attività 
sperimentale di visiting potranno stampare e compilare, per quanto di propria 
competenza, il fac-simile del modulo online (allegato alla Nota dell’USR Lazio) e consegnarlo 
presso gli uffici di segreteria (protocollo) dell’Istituto entro il 25 novembre 2022. Sarà 
premura di questa amministrazione scolastica trasmettere la candidatura agli 
uffici competenti. 
 
 

La pubblicazione della presente circolare nella sezione “Gestione 
comunicazioni” del Registro Elettroni AXIOS e sul Sito Web della scuola ha valore 
di formale notifica a ciascuno degli interessati. 

 Confidando della fattiva collaborazione si porgono cordiali saluti 
 

 

                                                                  Il Dirigente Scolastico 

Dott. Francesco Senatore 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3 co 2 Dlgs 39/93) 

 
 
 

 


