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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi
Ufficio Supporto Autonomia Scolastica

Ai dirigenti scolastici delle scuole statali
di ogni ordine e grado
Milano e Città Metropolitana

Oggetto:
periodo di prova e formazione in ingresso personale docente ed educativo – Anno
scolastico 2016-2017 – Integrazioni organizzative
Si comunica che a seguito di recenti disposizioni circa l’attribuzione dei fondi alle
scuole Polo, valutati gli ultimi inserimenti nel percorso di formazione in oggetto, si sono rese
necessarie alcune modifiche relative alle attribuzioni dei docenti ai Poli formativi:
 i docenti dell’ICS Dante Alighieri di Opera vengono spostati dal Polo Copernico di Corsico al
Polo Cannizzaro di Rho (http://www.itiscannizzaro.gov.it/docenti-neoassunti/) e svolgeranno la
formazione laboratoriale presso l’ITIS Mattei di S. Donato Milanese
 i docenti del distretto 59 (Cassano d’Adda - Inzago - Masate - Pozzuolo Martesana - Trezzano Rosa -

Trezzo sull’Adda - Vaprio D’Adda) vengono spostati dal Polo Rovani di Sesto S. Giovanni al Polo

Inveruno (https://www.iisinveruno.gov.it/formazione-neo-assunti-2017) e svolgeranno la
formazione laboratoriale presso l’IIS Marisa Bellisario di Inzago
 i docenti dell’ICS Alda Faipò di Gessate vengono spostati dal Polo E. da Rotterdam di Bollate al
Polo Inveruno (https://www.iisinveruno.gov.it/formazione-neo-assunti-2017) e svolgeranno la
formazione laboratoriale presso l’IIS Marisa Bellisario di Inzago
Da questo momento, i docenti interessati dovranno pertanto riferirsi al nuovo Polo di attribuzione.
In allegato, l’elenco alfabetico aggiornato dei docenti (neoimmessi in ruolo o con passaggio di
ruolo) ammessi alla formazione.
L’incontro iniziale già svolto presso il Polo di precedente appartenenza, sarà considerato valido e
sarà cura dei DS dei rispettivi Poli trasmettere i fogli firma per la registrazione delle presenze ai DS
dei nuovi Poli di attribuzione.
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Si comunica che a breve verranno pubblicati i calendari delle attività laboratoriali sia sui siti dei
singoli Poli, sia sul sito AT Milano nella sezione “neoimmessi in ruolo”.
Si chiede cortesemente alle SS.LL. di curare la diffusione della presente nota tra il personale
interessato.
Con l’occasione, si invia un cordiale saluto.

Il dirigente
Marco Bussetti
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- Elenco alfabetico aggiornato
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