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 Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali di  

- Latina; 

- Roma; 

- Pistoia; 

- Frosinone; 

Loro Sedi 

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

di ogni ordine e grado della Provincia 

Loro Sedi 

 

Alla Direzione dell’U.S.R. per la Campania 

  Napoli 

 

Al Sito Internet 

  Sede 

 

 

IL DIRIGENTE 

 
Visto il D.M. n. 850, del 27.10.2015, avente per oggetto “Obiettivi e modalità di valutazione del 

grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del 

personale docente e educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 118, della Legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Vista la C.M. prot. n. 36167,  del 5.11.2015, avente per oggetto “Periodo di formazione e di prova 

per i docenti neo-assunti. Primi orientamenti operativi”; 
Vista la Nota della Direzione Scolastica Regionale per la Campania, prot. AOODRCA R.U. 

12688/U, dell’ 11.11.2015, avente per oggetto: “Formazione del personale docente ed 

educativo in periodo di prova. Anno Scolastico 2015-2016”; 

Vista Vista  la Nota della Direzione Scolastica Regionale della Campania, prot. AOODRCA R.U. 

13214/U, del 14.11.2015, avente per oggetto: “Anno di formazione e di prova per i docenti 

neoassunti – Elementi Organizzativi Preliminari”,  nella quale, tra l’altro, si precisa che: 

- l’autorizzazione ad effettuare il corso di formazione e di prova, per i docenti impegnati su 

una supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche - purché su medesimo 

posto o classe di concorso affine - è di competenza del Dirigente Scolastico della scuola di 

servizio;  

- la supplenza su posto di sostegno è valida ai fini dello svolgimento del periodo di prova 

anche su posto comune e viceversa nel medesimo ordine e grado di scuola; 

Vista il Decreto di questo Ufficio, prot. n. 450 del 15.01.2016, con il quale si è inviato alle 

Istituzioni Scolastiche un primo elenco di docenti autorizzati a frequentare le attività formative 

per il superamento del periodo di prova per docenti neoassunti; 

Viste le ulteriori istanze pervenute da parte dei docenti interessati; 

 

DECRETA 

 

A rettifica/integrazione del precedente Decreto, sono autorizzati a frequentare le attività formative,  per il 

superamento del periodo di prova per docenti neoassunti, nella provincia di Caserta, i docenti: 

 

- Bellani Barbara, titolare nella provincia di Latina - posto di sostegno AD02; 

- Cesaro Nicoletta, titolare nella provincia di Roma - posto di sostegno AD00; 

- Comparone Eufemia Marianna, titolare nella provincia di Caserta - posto di sostegno AD02; 
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- Corvino Flaviana Ida, titolare nella provincia di Pistoia - posto di sostegno AD00; 

- De Fusco Romina, titolare nella provincia di Caserta - posto di sostegno AD00; 

- Di Lanno Sandra, titolare nella provincia di Caserta - posto di sostegno AD02; 

- Mancini Alessandra, titolare nella provincia di Frosinone - classe A059; 

- Moniello Vincenza, titolare nella provincia di Caserta - posto di sostegno AD02; 

- Musto Maria, titolare nella provincia di Latina - classe A059; 

- Palomba Patrizia, titolare nella provincia di Frosinone - classe A059; 

- Serulo Anna Rita, titolare nella provincia di Frosinone - classe A059; 

- Tonsiello Maria Pia, titolare nella provincia di Latina - classe A059; 

- Vicario Marilena, titolare nella provincia di Latina  - classe A059;  

- Zara Raffaela, titolare nella provincia di Caserta - posto di sostegno AD00; 

- Zibella Maria Pia, titolare nella provincia di Frosinone - classe A059. 

 

 

                                  Il Dirigente 

                            Vincenzo Romano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prof. Giovanni Mesolella 

Segreteria del Dirigente 

        Tel. 0823.216413 


