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Ai Docenti tutor dei docenti neoassunti  

Ai sigg. Dirigenti scolastici delle istituzioni con docenti neoassunti  

p.c. Ai Dirigenti Ambiti degli Territoriali USR Sicilia  

p.c. Indire Staff del Piano Neoassunti  

 

Oggetto: Incontro on line informativo/formativo per i Dirigenti scolastici e i Docenti tutor e dei 
docenti neoassunti a.s. 2022/2023. 

Al fine di avviare la fase informativo/formativa rivolta ai Dirigenti scolastici e ai Docenti tutor   dei 
docenti neoassunti, dei docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo nell’a.s. 2022/2023 e dei 
docenti che devono comunque ripetere l’anno di prova, alla luce delle novità introdotte dal D.M. 
226 del 16 agosto 2022, si invitano le SS.LL. all’incontro che si terrà il 13 gennaio p.v. alle ore 15.00 
in modalità on line sui seguenti temi: 

 

• Introduzione sulle principali novità introdotte dal DM 226/2022- Relatore Coordinatore dei 
DT Filippo Ciancio 

• Le novità salienti sui compiti del Dirigente scolastico e sul ruolo tutor- Relatore DT Ornella 
Campo 

•  Approfondimenti sui percorsi di formazione e prova “ordinari“ e “speciali“- Relatore 
Docente Ignazio Testoni  

 

Il link per la partecipazione all’incontro è il seguente: 

https://attendee.gotowebinar.com/register/5961130261562123350 
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Per evitare un sovraccarico di accessi è auspicabile effettuare un unico collegamento per ciascuna 

Istituzione Scolastica. 

Quanti siano impossibilitati ad assistere all’incontro potranno accedere alla videoregistrazione con 

link che verrà trasmesso successivamente.  

 

Il Direttore Generale 

Giuseppe Pierro 
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