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Bari, 19/05/2009

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado
di Bari e Provincia
LORO SEDI
OGGETTO:

Indagine docenti neoassunti a.s. 2008/2009.
Invito alla partecipazione.

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in collaborazione con gli U.S.R. di Piemonte,
Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Marche e Campania, e con il contributo della
Fondazione Agnelli, partecipa anche quest’anno alla realizzazione dell’indagine conoscitiva del
profilo professionale degli oltre 15.000 docenti assunti nell'a.s. 2008/2009 nelle scuole delle otto
regioni sopraindicate (su un totale di circa 25.000 docenti assunti a livello nazionale).
L’intento è approfondire la conoscenza del personale docente neoassunto; capire quali
opinioni condividano questi nuovi protagonisti dell'insegnamento è indispensabile per comprendere
la scuola italiana di oggi e di domani.
Dalla home page del sito www.docentineoassunti.it, ogni insegnante può ‘accedere al
questionario’ inserendo nell’apposito campo il codice meccanografico e la password della
istituzione scolastica presso la quale presta servizio.
La password in parola è stata inviata il 5/05/2009 all’indirizzo mail istituzionale di ciascuna
scuola. Per eventuali difficoltà o richieste di chiarimenti si può contattare la referente provinciale,
prof.ssa Gasbarro, ai recapiti sottoindicati.
Data l’importanza di tale monitoraggio e l’altissima partecipazione, nello scorso anno
scolastico, delle istituzioni scolastiche della provincia di Bari, si pregano le SS.LL. di voler
consegnare ai docenti neoassunti la password di istituto necessaria all’accesso al monitoraggio
stesso, sollecitandone la compilazione.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione e si porgono cordiali saluti.
IL DIRIGENTE DELL’U.S.P.
G. LACOPPOLA
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