
 
 

 

 

Ministero dell’istruzione e del merito 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio IV Ambito Territoriale di Brescia 
Via Sant’Antonio 14 – CAP 25133 Brescia- Codice Ipa: m_pi 
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Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: NJHY8U – C.F.: 80049150172 
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Ai/alle Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  
autonome statali di Brescia e provincia. 

Al personale docente in anno di formazione e prova 

Ai/alle docenti Tutor. 

 

Oggetto: Comunicazioni per il personale docente in anno di formazione e prova e loro tutor. 

 

Personale in anno di prova. Calendario incontro propedeutico:  

martedì 17/1  Ambito 7 presso  I.T.C. Cesare Battisti - Salò 

giovedì 19/1  Ambito 9 presso I.C. di Rudiano 

mercoledì 25/1 Ambito 8 presso Olivelli Putelli - Darfo 

lunedì 30/1  Ambito 6 presso  I.T. Abba-Ballini - Brescia 

martedì 31/1 Ambito 10  presso Auditorium Cassa Padana, piazza Dominato Leonense, 3 - Leno 

Gli incontri si svolgeranno dalle 15.00 alle 18.00, in considerazione dell’alto numero di partecipanti si 
chiede di prevedere  sia i tempi lunghi per la firma di presenza, sia l’eventuale difficoltà nel trovare 

parcheggio e, pertanto, di raggiungere la scuola con un congruo anticipo di tempo.  

Sul sito dell’Ufficio scolastico territoriale, nell’area tematica Formazione neoassunti 
https://brescia.istruzione.lombardia.gov.it/aree-tematiche/formazione-neoassunti/ è pubblicato il 
fascicolo con le domande più frequenti e i relativi riferimenti normativi. 

Docenti tutor: 

Si invia il link per accedere alla relazione dell’Ispettore Renato Rovetta all’incontro di formazione 
dedicato ai tutor svoltosi mercoledì 11 gennaio.  

Il ruolo del tutor nell'accompagnamento dei docenti in anno di prova-20230111_151623-Registrazione 
della riunione.mp4 La presentazione è pubblicata sul sito. 

Per quanto attiene all’attestazione di presenza dei docenti tutor partecipanti al suindicato incontro, in 
ottemperanza alla Direttiva n. 14 del 22 dicembre 2011: «Adempimenti urgenti per l'applicazione delle 
nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive […]», in vigore dal 1° gennaio 2012, 
quest’Ufficio scolastico invita i docenti a produrre attestazione in autocertificazione.  

I fogli con l’elenco delle presenze prodotti dal tabulato della piattaforma e dal foglio firme sono depositati 
presso l’Ufficio per le eventuali necessità di verifica. 

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono distinti saluti. 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO IV 

        Giuseppe BONELLI 

    
           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

Allegati: modello per l’autocertificazione (pdf, 160 kb) 

 

Responsabile del Procedimento: Anna Braghini 

Referente: AB 

tel: 0302012273 - anna.braghini1@posta.istruzione.it 
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