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                                                                                  Ai docenti neo assunti   

                                                                                  Ai docenti Tutor  

                                                                           Alla F.S. Sostegno ai Docenti                                       

                                                                                 Al DSGA 

                                                                                 Albo-Sito web 

 

 

 

Oggetto: Indicazioni iniziali periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che 

hanno ottenuto il passaggio di ruolo.  

Attività formative per l’a.s. 2021-2022. ( nota MIUR as 2020/21) 

 

Negli ultimi anni il modello di formazione ha subito un profondo cambiamento in relazione a quanto previsto dal 

DM 850/2015.Il percorso si è meglio articolato ,significative le azioni sulla piattaforma INDIRE e del ruolo del 

docente Tutor 

 

 

 

La legge n.107/2015, come è noto, ha introdotto significativi cambiamenti in materia di anno di prova ed anno di 

formazione. I commi  dal 115 al 120   trattano della materia, specificando che, dopo la nomina in ruolo, il personale 

docente effettua un anno di formazione e di  prova ai fini della conferma in ruolo. L’anno di prova assolve ad un 

interesse amministrativo mentre l’anno di formazione rispecchia la necessità di preparare, aggiornare, dal punto di 

vista educativo-didattico- metodologico il docente immesso in ruolo.  

 

Durata e servizi utili 

Il superamento del periodo di prova e formazione è subordinato al servizio effettivamente prestato per almeno 180 

giorni nel corso dell’anno scolastico di cui 120 per le attività didattiche quali i giorni di effettivo insegnamento ed 

i giorni impiegati per ogni altra attività, presso la sede di servizio, finalizzata al migliore svolgimento della azione  

didattica.   

  

 

Procedura anno di formazione e prova     

Il D.M. n.850 del 2015, in particolare, definisce  le modalità di valutazione del personale docente ed educativo nel 

periodo di prova e di formazione tracciando  anche i compiti spettanti al D.S.L’art.15 riassume le linee di azione 

che i dirigenti scolastici dovranno intraprendere fra cui l’organizzazione della accoglienza, il tutoraggio , la 

formazione e la valutazione. Durante il periodo di prova e formazione, in particolare, il docente neo immesso in 

ruolo viene accompagnato da un docente tutor appartenente alla stessa classe di concorso o affine designato dal 

dirigente scolastico con il compito di favorire l’inserimento ed il sostegno al docente neo immesso in ruolo per tutto 

il periodo di prova e formazione. 

Il modello formativo in uso prevede:  incontri iniziali e di restituzione finale, laboratori formativi, attività di peer 

to peer, tutoraggio e ruolo del Dirigente scolastico, attività sulla piattaforma INDIRE 

 

Criteri per la valutazione 
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Il periodo di prova e di formazione ha l’obiettivo di verificare: 

- Il corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali , disciplinari, didattiche e metodologiche con 

riferimento ai nuclei fondanti del sapere , ai traguardi di competenza ed agli obiettivi di apprendimento 

previsti dagli ordinamenti vigenti 

- Il corretto possesso di competenze relazionali, organizzative e gestionali 

- L’osservanza dei doveri connessi allo status di dipendente pubblico ed inerenti la funzione docente ( DPR 

62/2013) 

- La partecipazione alle attività formative ed il raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti 

 

Il Patto per lo sviluppo professionale 

 

Come indicato nell’art.5 del DM sopracitato la definizione del Patto ricade sul D.S.  sulla base di un Bilancio delle 

competenze tracciato dal docente neo assunto con la collaborazione del docente tutor. Il suddetto Bilancio servirà 

ad elaborare il Patto di   formazione in modo più coerente. 

 

Procedure per la valutazione del periodo di formazione e di prova 

 

Per la valutazione del periodo di prova, nel periodo intercorrente fra il termine delle attività didattiche e la 

conclusione dell’anno scolastico, il Dirigente convoca il Comitato per la Valutazione   che dovrà, previa lettura di 

tutta la documentazione relativa al percorso formativo, esprimere il parere sul superamento del periodo di prova e 

formazione. 

Il parere del Comitato è obbligatorio ma non vincolante per il dirigente scolastico, che potrà discostarsene con atto 

motivato. 

In caso di giudizio favorevole il dirigente scolastico emette provvedimento di conferma in ruolo per il docente neo-

assunto entro il 31 agosto dell’anno di riferimento. In caso di giudizio sfavorevole il dirigente emette provvedimento 

motivato di ripetizione del periodo di prova e formazione sempre entro il 31 agosto a.r. In entrambi i casi i 

provvedimenti vanno comunicati al docente neo-immesso in ruolo. 

              

 

 L’immissione in ruolo dei docenti neoassunti per l’a.s. 2021-2022, rappresenta un momento importante per il 

nostro sistema educativo, che potrà avvalersi, in questo particolare momento di emergenza, di nuove 

professionalità, che dovranno essere pronte ad affrontare un contesto particolarmente complesso. Infatti, nel 

nuovo anno scolastico, il diritto allo studio sarà assicurato secondo ciò che prevedono le misure di sicurezza per il 

Sars-Cov-2.   

Ciò significa che i docenti neoassunti dovranno essere in grado, da subito, di avere piena conoscenza delle misure 

previste nonché degli strumenti e delle metodologie per la Didattica Digitale Integrata (DDI), in modo da 

garantire la continuità didattica e il diritto allo studio in qualsiasi condizione.   

Il DM 850/2015, del resto, prevede all’articolo 1, comma 4, che alle attività formative sia dedicato “un impegno 

complessivo pari ad almeno 50 ore, aggiuntive rispetto agli ordinari impegni di servizio”, al fine di consentire, di 

anno in anno, di sopperire eventualmente alle necessità del sistema di istruzione con iniziative aggiuntive.   

Siete invitati a consultare il sito www.indire.it  

  

                                                                            

 

Allegati:   

Nota MIUR del 21 settembre 2020 in attesa delle ulteriori Circolari Miur 
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Vademecum Tutor 

Patto DS/ Docente Neoassunto 

 

Il Dirigente Scolastico Prof. ssa Patrizia Verde 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3 D.lgs n.39/93)  
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