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------------------------------------------------------------------------------------------

Nuovo percorso anno di prova e formazione con
test finale: il 20 ottobre incontro online della FLC
CGIL
Neo immessi in ruolo, docenti assunti da GPS 1 fascia e da concorso “straordinario-
bis”: indicazioni utili, novità contenute nella normativa emanata dal Ministero,
percorsi di conferma dell’assunzione a tempo indeterminato.
L’incontro si terrà online su piattaforma google meet e per partecipare occorre
compilare il form di iscrizione.

 

La FLC CGIL organizza il 20 ottobre alle ore 15.30 un incontro online rivolto a docenti neo immessi in
ruolo assunti da GPS 1 fascia e da concorso “straordinario-bis” in cui si discuterà del nuovo percorso di
formazione e prova con test finale definito nel DM 226 del 16 agosto 2022.
Il Ministero dell’Istruzione ha emanato questo decreto per regolamentare il nuovo percorso di formazione e di
prova del personale docente.

La revisione del percorso è parte di una riforma più complessiva del reclutamento prevista nel PNRR, di cui
però mancano ancora tutti i principali decreti attuativi.

Il Ministero ha quindi anticipato questo tassello della riforma con una scelta che non abbiamo condiviso
anche per via delle implicazioni che questo nuovo percorso può avere sui vincoli di permanenza nella sede di
assunzione previsti dal DL 36/2022.

L’assemblea sarà un’occasione per approfondire questi temi, dare indicazioni utili sul percorso di formazione,
aggiornamenti sulla normativa, informazioni sui diversi percorsi che porteranno i docenti reclutati con diverse
procedure alla conferma dell’assunzione a tempo indeterminato.

L’incontro si terrà online su piattaforma google meet e per partecipare occorre compilare il form di iscrizione.

Un caro saluto

FLC CGIL Asti

https://forms.gle/jVu2JAnSF91Guk3q8
https://forms.gle/jVu2JAnSF91Guk3q8
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