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PERIODO DI PROVA E CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI 
 
Con circolare n. 2945 del 9-3-2015 il MIUR  fornisce indicazioni sulle attività di formazione del 

personale docente ed educativo neo assunto a tempo indeterminato. L’UST di Bergamo ha 

organizzato i primi due incontri che si terranno a Bergamo il 18 e il 31 marzo; i corsi continueranno 

con moduli a tema presso scuole polo.    

Per la prima volta, a differenza degli anni precedenti, Periodo di prova e frequenza corso 

di formazione devono coincidere poiché entrambi concorrono a realizzare un percorso 

esperienziale integrato da completarsi all’interno di un unico anno scolastico. 

Non è più possibile scindere cronologicamente il corso di formazione dall’anno di prova, 

pertanto coloro che STIMANO di non riuscire a raggiugere il 180 gg non sono tenuti alla frequenza 

del corso di formazione perché non sarebbe ritenuto valido.  

I Dirigenti devono verificare che tutti i nominativi dei docenti neo-assunti inseriti nella piattaforma 

regionale abbiano i requisiti per prendere parte alla formazione in questo anno scolastico  

In questi giorni ci viene segnalato che alcuni dirigenti NON consentirebbero l’iscrizione al corso di 

formazione o manifestino perplessità sulla possibilità di effettuarlo da parte di chi, alla data di inizio 

della formazione, NON ha ancora raggiunto il periodo previsto: tale interpretazione NON è 

corretta. 

Coloro che stimano di raggiungere i 180 giorni, anche se hanno effettuato periodi di assenza, 

possono frequentare senza nessun problema. 

Resta ovviamente inteso che se, per improvviso motivo o per prolungamento dell’eventuale 

assenza in essere,  non sarà possibile raggiungere i giorni previsti il corso sarà da rifare 

 

BANDO INPS: AIUTI ECONOMICI NON AUTOSUFFICIENTI 
 

Il bando si intitola “Progetto home care premium assistenza domiciliare” e prevede aiuti economici 
(da 200 a 1.200 euro mensili in base alla gravità della patologia e alla condizione economica, per una 
durata di 9 mesi).  

E’ rivolto a dipendenti e pensionati del pubblico impiego (ex gestione IN-PDAP). 
Le domande sono da presentare unicamente on line entro le ore 12.00 del 31 MARZO 
Il fine del bando è valorizzare l’assistenza domiciliare aiutando a sostenerne le spese (badante, SAD). Il 
beneficiario può essere lo stesso richiedente o un suo familiare (coniuge convivente, genitore, figlio). Per 
presentare domanda è necessario essere in possesso del PIN Inps (da richiedere direttamente agli uffici 
Inps) e della Dichiarazione Unica Sostitutiva dell’ISEE sociosanitario (NB basta la dichiarazione, non è 
necessaria la certificazione; in sostituzione dell’ISEE sociosanitario è ammessa anche l’ISEE la Dichiarazione 
per l’ISEE sociale) è necessario quindi prenotare subito presso il CAAF l’appuntamento per la dichiarazione 
ISEE.    Una volta pronta la documentazione (dichiarazione Isee e PIN Inps), se non si è in grado di inoltrare 
da sé la domanda on line, è possibile rivolgersi al Patronato  
Successivamente si sarà contattatati dai servizi di Assistenza Domiciliare (CEAD dell’ASL) che provvederan-
no ad una valutazione del grado di non autosufficienza.  
Il bando prevede che oltre agli aiuti economici (prestazione prevalente) possono essere anche erogati aiuti 
sotto forma di servizi (prestazioni integrative: servizi professionali domiciliari ed extradomiciliari, supporti e 
servizi assistenziali e accessori elencati all’art. 15 del bando).  
Per la prima volta il bando prevede la possibilità di erogare i contributi anche nel caso di soggetti non auto-
sufficienti residenti presso strutture residenziali (RSA, RSD) o per i quali sia valutata l’impossibilità di 
assistenza domiciliare. 

 Il testo del bando è disponibile su  http://new.cgil.bergamo.it/  nella sezione I TEMI / Welfare politiche 
sociali 
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