
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

  Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Direzione Generale - Ufficio IV 

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 
 

e p.c. ai Dirigenti degli Uffici Ambito Territoriale  
di Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo  
 

 LORO SEDI 

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

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

 
Si comunica alle SS.LL. che 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 che qui ad ogni buon fine si 
allega, sono prorogate al 22 dicembre 2015. 

Pertanto, le Istituzioni scolastiche statali 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. I moduli saranno attivi fino al 22 dicembre 2015. 

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  oppure che verranno 
inoltrate dopo la chiusura del modulo online per qualunque motivo e a qualunque titolo 
(malfunzionamenti, mancanza di collegamento, computer non funzionanti, ecc.). 

Si ribadisce infine che, laddove il periodo di prova sia subordinato alla richiesta dell’interessato 
da formalizzare con specifica istanza al Dirigente scolastico della scuola sede di servizio, tale 
richiesta si intende automaticamente accolta ed autorizzata dal Dirigente dell’A.T.P. di riferimento 
per tutti gli Uffici di Ambito Territoriale della Regione Lazio. Tali istanze vanno inviate, laddove 
previsto, ai soli AA.TT.PP. Nessuna delle istanze inviate contestualmente anche a questo Ufficio 

verrà presa in considerazione, non essendo l’Ufficio IV competente per tali autorizzazioni.  
 
 

                           IL DIRIGENTE 
                            Daniele Peroni 
 
 
 
 

 
Allegati:  

1) Nota USR Lazio prot. 29678 del 19/11/2015  

MIUR.AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE(U).0032870.10-12-2015


