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Protocollo e data: vedi segnatura 

 
Ai Dirigenti Scolastici  

Ambito PUG00013 
 

Ai Docenti neo-assunti e ai Tutor  
Ambito Territoriale per la Formazione PUG00013 

Loro sedi 
 

All’Albo e al sito Web  
 

All’USR Puglia -  Ufficio II  
direzione-puglia@istruzione.it 

giuseppevitoclarizio@istruzione.it 
 

All'Ufficio V - Ambito Territoriale  
della provincia di Foggia 

usp.fg@istruzione.it 
  

Oggetto: Periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti e per i docenti che hanno 

ottenuto il passaggio di ruolo a.s. 2019/2020 – Incontro di restituzione finale. 

 
 In riferimento al DM 27/10/2015 n. 850, alla nota MIUR 39533 del 04/09/2019 e al DPCM 

del 26/04/2020, si comunica che l’incontro di restituzione finale inerente al periodo di formazione e 

prova dei docenti neoassunti, nonché dei docenti tenuti comunque ad effettuare il periodo di 

formazione e prova, sarà svolto a distanza in modalità sincrona l’11 Maggio c.a. dalle ore 15:00 

alle ore 18:00, attraverso videoconferenza. 

 All’uopo, per il collegamento, i docenti e i relativi tutor dovranno collegarsi al seguente link : 

https://meet.google.com/twf-jtcb-cmn 

 

 Interverranno la Dirigente scolastica del Liceo “Volta”  Gabriella Grilli e l’Esperta prof. 

Emilia Formica.  

 

 I sigg. DD. SS. avranno cura di notificare in tempo utile la convocazione ai docenti neo-

assunti, ai docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo ed ai loro tutor  in servizio presso le 

proprie Istituzioni Scolastiche. 

 

Distinti saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gabriella GRILLI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa      
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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