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Ai Dirigenti Scolastici 

degli istituti d’istruzione statali di ogni ordine e grado 

Al personale neoassunto in elenco 

Oggetto:  Personale docente ed educativo neoassunto a tempo indeterminato 

Attività di formazione – Incontro finale 

Ho il piacere di invitare il personale docente ed educativo neoassunto a tempo indeterminato 

all’incontro conclusivo del percorso di formazione in presenza. 

La lectio magistralis del Prof. Andreas Aceranti, Neuroscienziato e Psichiatra tratterà del 

funzionamento del cervello e dei meccanismi dell’apprendimento e si terrà  

mercoledì 23 maggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00  

presso l’Auditorium del Seminario Vescovile, a Bergamo in via Arena 11. 

In nessun caso sarà possibile accedere al Seminario in automobile. 

Al termine di tutte le operazioni di verifica da parte di questo ufficio e delle scuole polo, la 

documentazione relativa alle ore effettuate per la formazione in presenza sarà inviata alle  

scuole di servizio, per gli adempimenti conclusivi di competenza relativi all’anno di formazione 

e prova del proprio personale neoassunto. 

Ricordo che dopo la fine delle attività didattiche, compresi gli esami di qualifica e di Stato, il 

Dirigente Scolastico deve convocare il Comitato di valutazione perché esprima il parere sul 

superamento dell’anno di formazione e prova del proprio personale docente ed educativo 

neoassunto a tempo indeterminato (DM 850/2015 art. 13). 

Confidando nella consueta collaborazione per la diffusione della presente nota a tutti gli 

interessati, porgo cordiali saluti. 
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                           Il dirigente 
                      Patrizia Graziani 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

  dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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Referenti del procedimento: Gisella Persico e Antonella Giannellini  

Area D – Supporto all’autonomia scolastica - Formazione docenti neo-assunti 

Tel. 035284228/035284220-223 - Fax 035242974 

Mail: persico@istruzione.bergamo.it giannellini@istruzione.bergamo.it 
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