
 

 

 
 

Ai Docenti in periodo di formazione e prova e rispettivi Tutor  

    Al personale Docente 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

Oggetto: Anno di formazione e di prova dei docenti neo assunti a.s. 2021/2022: Orientamenti operativi ed elementi 
organizzativi preliminari sul periodo di formazione e di prova – Informativa del Dirigente Scolastico 

 

Si comunica alle SS.LL. in indirizzo, per gli adempimenti dovuti, che il M.I. con la nota prot. n. 30345 del 4-10-2021 e 

nota prot. 0038008 dell’11-10-2021 dell’USR Campania, di seguito allegate, ha fornito indicazioni fondamentali 

sull’articolazione del percorso formativo e per l'espletamento delle attività riservata ai docenti immessi in ruolo per 

l’a.s. 2021-22 tenuti al periodo di prova e formazione. 

La citata nota, nel confermare il modello proposto dalla Legge n. 107/2015 e dal D.M. n. 850/2015, illustra le 

caratteristiche del percorso formativo dei docenti in periodo di formazione e prova finalizzato, specificamente, a 

verificare la padronanza degli standard professionali da parte dei docenti neo-assunti.  

Sono tenuti allo svolgimento del periodo di formazione e prova: 

 

 
 





 

I docenti, assunti con contratto a tempo determinato nell’a.s. 2018/2019 da DDG 85/2018 e per i quali sia stato 

prorogato il periodo di prova o in caso di valutazione negativa, dovranno svolgere o ripetere il periodo di formazione e 

prova secondo quanto previsto dalla nota AOODGPER prot. n. 41693 del 21/09/2018 - percorso annuale FIT.  

Non sono tenuti a svolgere l’anno di formazione e di prova i docenti:  

a. che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado di immissione in ruolo;  

b. che abbiano già svolto il percorso FIT ex DDG 85/2018 nel medesimo ordine e grado;  

c. che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo per il quale abbiano già svolto il periodo di formazione 

e prova nello stesso ordine e grado, compreso l’eventuale percorso FIT ex DDG 85/2018;  

d. che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo 

ordine e grado;  

e. già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova o il 

percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo grado. 

 

Le attività formative 

Le attività formative previste per il periodo di prova, aggiuntive ed obbligatorie rispetto agli ordinari impegni di servizio, 

sono organizzate in quattro fasi per una durata complessiva di 50 ore di cui 20 ore stimate online, ed articolate nelle 

seguenti fasi: 

 

Incontri propedeutici e di 
restituzione finale 

Laboratori 
formativi 
dedicati 

Peer  to peer 
e osservazione in classe 

Formazione on line TOTALE 

6 ORE 12 ORE 12 ORE 20 ORE 50 ORE 

 

 

FASE N° ORE ATTIVITA’ SOGGETTI COINVOLTI 

n. 1  

(*) 

 

INCONTRO 

INIZIALE 

Nel corso dell’incontro formativo  propedeutico, da realizzare 

anche per gruppi differenziati, saranno fornite indicazioni   sulle   

diverse   fasi   del   percorso   di formazione e saranno illustrati 

i materiali didattici di supporto  alla   corretta   gestione   delle   

attività.   Le informazioni dovranno aiutare i docenti ad inserirsi 

nelle dinamiche della  vita professionale  e  potranno 

comprendere anche indicazioni di carattere pratico (ad 

esempio,l’utilità di accedere ai benefici del sistema previdenziale 

Espero). 

n. 2  

 

 

 

 

12 ORE 

LABORATORI 

FORMATIVI IN 

PRESENZA OPPURE 

ON-LINE 

I laboratori, della durata complessiva di 12 ore, saranno 

progettati a livello di singola scuola polo, sulla base delle 

tematiche indicate dal D.M.  n.  850/2015, dedicando una 

specifica attenzione agli aspetti prioritari per la corrente 

annualità; ogni laboratorio tematico avrà una durata variabile di 

3, 6 o più ore. 

n. 3  

20 ORE FORMAZIONE IN 

AMBIENTE 
INDIRE ON-

LINE 

Al fine di supportare le attività laboratoriali e di documentare le 

esperienze formative, l’ambiente on line di INDIRE, che sarà reso 

accessibile entro ottobre 2021, assicurerà il collegamento tra le 

varie sequenze di attività mediante utili materiali didattici  e  

strumenti finalizzati all’analisi, alla riflessione e alla 

documentazione  del  percorso  formativo.  La durata della 

formazione on line è stimata forfettariamente in 20 ore. 

n. 4  

12 ORE 

“PEER TO PEER” 

E OSSERVAZIONE IN 

CLASSE 

Il peer to peer, realizzato dal docente neoassunto e dal tutor, è 

finalizzato al miglioramento delle pratiche didattiche, alla 

riflessione condivisa su aspetti fondamentali dell’azione di 

insegnamento, al confronto e supporto su aspetti concernenti 

l’organizzazione scolastica nel suo complesso. 

n. 5  

 

 

 

 

 

(*) 

INCONTRO DI 

RESTITUZIONE FINALE 

L’incontro formativo finale, organizzato in forma di evento di 

carattere professionale, sarà finalizzato a compiere una 

valutazione complessiva dell’attività svolta, anche attraverso il 

coinvolgimento e le testimonianze di esperti, di Dirigenti 

Scolastici e tutor degli anni precedenti. 



 

 

 

Attività sulla piattaforma INDIRE 

Al fine di garantire una più ampia disponibilità della piattaforma ai docenti in periodo di formazione e prova, l’ambiente 

online neoassunti.indire.it, come comunicato dal M.I.  nella citata nota, sarà reso disponibile entro il mese di ottobre 

p.v. e sarà organizzato in due parti: una sezione pubblica dedicata alle news che si succedono durante l’anno   e che 

ospiterà inoltre, un Toolkit contenente materiali e strumenti di supporto per docenti, Tutor e Referenti per la 

formazione, ed una parte riservata ai docenti dove svolgere le attività online. 

Durata e servizi utili ai fini del superamento del periodo di formazione e di prova 

Il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato 

per almeno 180 giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno 120 per le attività didattiche (art. 3 D.M. 850/2015). 

Fermo restando l'obbligo delle 50 ore di formazione previste, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di 

attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario inferiore 

su cattedra o su posto, in coerenza con quanto già comunicato con la nota 36167 del 2015. 

La Circolare del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1585/2020, per il periodo di permanenza delle disposizioni connesse 

alle misure di contenimento dell’emergenza pandemica, precisa che per il personale docente ed educativo utilizzato in 

altri compiti o temporaneamente inidoneo allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, per cause connesse alle 

ipotesi previste nella citata circolare, è disposto il rinvio del periodo di prova, laddove l'eventuale rientro nelle specifiche 

mansioni non consenta di svolgere i 120 giorni di attività didattica previsti. 

Adempimenti dei docenti neo-immessi 

Le caratteristiche del modello formativo confermate si riferiscono dunque, alla durata del percorso, fissato in 50 ore di 

formazione complessiva, all’osservazione in classe, alla rielaborazione professionale, mediante gli strumenti del 

“Bilancio di competenze”, del “Portfolio professionale”, del Patto per lo sviluppo formativo, secondo i modelli che 

saranno forniti da INDIRE su supporto digitale on line. 

Ai sensi del DM 850/2015 il docente neo-immesso in ruolo o comunque tenuto al periodo di prova e formazione, deve 

adempiere a quanto segue: 

1. Redigere “la propria programmazione annuale, in cui specifica, condividendoli con il tutor, gli esiti di 

apprendimento attesi, le metodologie didattiche, le strategie inclusive per alunni con bisogni educativi speciali 

e di sviluppo delle eccellenze, gli strumenti e i criteri di valutazione, che costituiscono complessivamente gli 

obiettivi dell’azione didattica. La programmazione è correlata ai traguardi di competenza, ai profili culturali, 

educativi e professionali, ai risultati di apprendimento ed agli obiettivi specifici di apprendimento previsti dagli 

ordinamenti vigenti e al Piano dell’Offerta Formativa” (art. 4, comma 2); 

2. Elaborare “Ai fini della personalizzazione delle attività di formazione, anche alla luce delle prime attività 

didattiche svolte, un primo bilancio di competenze, in forma di autovalutazione strutturata, con la 

collaborazione del docente tutor…” finalizzato a consentire “di compiere una analisi critica delle competenze 

possedute, di delineare i punti da potenziare e di elaborare un progetto di formazione in servizio coerente con 

la diagnosi compiuta” (art. 5, comma 1); 

3. Tracciare un Patto per lo sviluppo professionale ed un Bilancio di competenze in uscita; 

4. Partecipare alle attività formative; 

5. Curare la predisposizione del portfolio professionale in formato digitale, che dovrà contenere: 

- uno spazio per la descrizione del proprio curriculum professionale; 

- l’elaborazione di un bilancio di competenze, all’inizio del percorso formativo; 

- la documentazione di fasi significative della progettazione didattica, delle attività didattiche svolte, delle azioni 

di verifica intraprese; 

- la realizzazione di un bilancio conclusivo circa i progressi compiuti durante l'anno rispetto agli obiettivi iniziali 

prefissati: i progressi di professionalità, l’impatto delle azioni formative realizzate, gli sviluppi ulteriori da 

ipotizzare ovvero, la previsione di un piano di sviluppo professionale; 

6. Sostenere il colloquio finale dinanzi al Comitato di valutazione. 

Funzioni attribuite al tutor 

È confermato e valorizzato il ruolo del Tutor accogliente per il quale saranno organizzate dall’U.S.R., apposite attività di 

formazione in collaborazione con Università o Enti accreditati. 

Il docente Tutor che funge da connettore con il lavoro sul campo e si qualifica come “Mentor” per il docente neoassunto, 

coordina la  fase  di  definizione  e  redazione  del  bilancio  iniziale  di  competenze  necessario  ad  inquadrare  una  

diagnosi  iniziale  delle competenze in ingresso del docente neoassunto e a fornire al Dirigente   gli strumenti per  stabilire 



il “Patto per lo sviluppo professionale” che coinvolge su piani diversi: il Tutor, il Dirigente ed il docente in periodo di 

formazione e prova. 

Al Tutor, a seguito di adeguata progettazione preventiva, spetta l’organizzazione dell’osservazione in classe delle attività 

svolte dal docente neoassunto per complessive 12 ore (Art. 12). E’ opportuno che il Tutor preveda adeguati strumenti 

di osservazione e segua la stesura della specifica relazione a cura del neoassunto sulla suddetta attività di “Peer to Peer”, 

in coerenza con i criteri di valutazione dei cui all’Art. 4. 

Procedure per la valutazione del periodo di formazione e di prova  

Al termine del periodo di formazione e prova, il docente in periodo di formazione e prova, con la supervisione del 

docente tutor, traccerà un nuovo bilancio di competenze (art. 5, c. 4) in cui relaziona sui progressi compiuti durante 

l'anno rispetto agli obiettivi iniziali prefissati e nello specifico, registra i progressi di professionalità, l’impatto delle azioni 

formative realizzate, gli sviluppi ulteriori da ipotizzare. 

Nel periodo intercorrente tra il termine delle attività didattiche, compresi gli esami di qualifica e di Stato e la conclusione 

dell’anno scolastico: 

a. Il docente neo-assunto sostiene un colloquio innanzi al Comitato; il colloquio prende avvio dalla presentazione 

delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio 

professionale, consegnato preliminarmente al Dirigente Scolastico che lo trasmette al Comitato almeno cinque 

giorni prima della data fissata per il colloquio. Il rinvio del colloquio per impedimenti non derogabili è 

consentito una sola volta; 

b. Il docente tutor presenta le risultanze emergenti dall’istruttoria compiuta in merito alle attività formative 

predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neo- 

assunto; 

c. All’esito del colloquio, il Comitato si riunisce per l’espressione del parere; 

d. Il parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il Dirigente Scolastico, che può discostarsene con 

atto motivato. 

 

Si indica nel frattempo, un calendario di massima dei primi adempimenti da realizzare: 

a. Acquisizione delle informazioni circa il percorso formativo, anche collegandosi al sito dell’INDIRE (Ambiente di 

supporto all’anno di formazione e prova - L'ambiente di formazione per l'a.s. 2021/2022 sarà reso disponibile 

entro il 30 ottobre p.v ) http://neoassunti.indire.it/2021/ 

b. Compilazione da parte del docente neo immesso, supportato dal tutor, del Bilancio di competenza online e 

consegna di copia al Dirigente Scolastico entro il mese di dicembre 2021; 

c. Avvio della fase Peer to Peer; 

d. Entro il mese di dicembre 2021 il Dirigente Scolastico incontrerà i docenti neo immessi e relativi tutor per la 

condivisione e firma del Patto per lo Sviluppo Professionale. 

 

I docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola ed annoteranno sul registro di 

classe/elettronico l’avvenuta lettura della circolare stessa.  

 

L’occasione è gradita per augurare ai Docenti in periodo di formazione e prova ed ai rispettivi Tutor buon lavoro. 

 
Per gli opportuni approfondimenti: 

Decreto Ministeriale 850 del 27/10/15 -  https://www.miur.gov.it/formazione-in-ingresso-neoassunti 

Circolare M.I. prot. n. 30345 del 4-10-2021 e nota prot. dell’USR Campania  

Circolare USR Campania prot. n. 0038008 dell’11-10-2021  

Ambiente online neoassunti 2021/2022 

Materiali informativi USR Campania - Per garantire un’opportuna azione di accompagnamento l’USR Campania ha provveduto a creare un’apposita 

sezione sul sito istituzionale www.usr campania.istruzione.it in cui saranno via via inseriti documenti, note, circolari e materiali didattici di supporto. 

 

 
                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica  www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

http://neoassunti.indire.it/2021/
http://www.miur.gov.it/formazione-in-ingresso-neoassunti
http://www.mondragonesecondo.edu.it/
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