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Personale scolastico. Formazione del Personale Scolastico e  Innovazione Tecnologica nelle Scuole 
    Via Luigi Pianciani, 32 – 00185 Roma 

 
Ai Dirigenti  

delle istituzioni scolastiche statali del Lazio 
 

  
 LORO SEDI 

 
 Oggetto: Periodo di prova e di formazione per il personale docente ed educativo. Anno 

scolastico 2015-2016.  -  Ulteriore proroga  iscrizione  docenti  e  candidature delle 
scuole snodo territoriale tramite moduli online.  

 Trasmissione bozza del documento BILANCIO DI COMPETENZE. 
 

Si comunica alle SS.LL. che, in considerazione dello svolgimento delle previste procedure 
connesse alle immissioni in ruolo relative alla cosiddetta fase C,  le iscrizioni alle attività formative 
dei docenti in periodo di prova e di formazione  e le candidature delle Istituzioni scolastiche a 
snodi territoriali sedi delle attività formative, di cui alla nota USR Lazio prot. 29678 del 
19/11/2015, sono prorogate fino alle ore 16:00 del 14 gennaio 2016. 

 

Si ribadisce che le iscrizioni dei docenti vanno effettuate esclusivamente dalle Istituzioni 

scolastiche statali sedi di servizio dei docenti. Pertanto, le scuole del Lazio potranno accedere  al 
modulo presente sul sito di questo Ufficio Scolastico Regionale, nella sezione Istruzione e 
Formazione/ Formazione/Docenti, o direttamente all’indirizzo web 

http://usr-lazio.artov.rm.cnr.it/formazione/  
utilizzando le credenziali (UserID e Password) in possesso dei Dirigenti delle Istituzioni 
scolastiche del Lazio, già più volte trasmesse da questo Ufficio, per procedere alle iscrizioni e/o 
alle candidature dell’Istituto a sede delle attività formative/snodo territoriale. I moduli saranno 
attivi fino alle ore 16:00 del 14 gennaio 2016. 

 

Si precisa che i moduli online sono accessibili da qualunque dispositivo collegato ad internet e 
quindi non saranno prese in considerazione iscrizioni di docenti neoassunti o candidature di 

istituti che perverranno in modalità diversa dalla procedura su indicata  per qualunque motivo e 
a qualunque titolo (malfunzionamenti, mancanza di collegamento, computer non funzionanti, 
ecc.).  

 

In attesa dell’apertura della piattaforma INDIRE dedicata ai docenti neoassunti 2015/2016, si 
trasmette in allegato la bozza del documento relativo al Bilancio iniziale delle competenze, al fine 
di permettere al personale interessato di avviare una riflessione utile alla futura elaborazione su 
modello digitale, all’interno della piattaforma INDIRE, del proprio bilancio iniziale. 
 

                           IL DIRIGENTE 
                            Daniele Peroni 
 
 
 
 

 
Allegati:  

1) Bozza_Bilancio.pdf  
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