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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ALDO MORO” 

Scuola Infanzia, Primaria e S.S.1° 

Via R. Viviani n° 2 Maddaloni, CE – tel. 0823/ 435949 – fax 0823/ 402625 – C.F. 93086020612 

PEC: ceic8av00r@pec.istruzione.it e-mail:ceic8av00r@istruzione.it www.aldomoromaddaloni.edu.it 

Prot. n.   5132 VIII.3 Maddaloni, 15.10.2020 
 

Ai docenti neo immessi in ruolo 

e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo 

 

Ai docenti tutor 

 

ATTI  

ALBO ON LINE 

SITO WEB 

 
OGGETTO: ANNO DI FORMAZIONE E DI PROVA DEI DOCENTI NEO-ASSUNTI E PER I 

DOCENTI CHE HANNO OTTENUTO IL PASSAGGIO DI RUOLO - A.S. 2021/2022. 

 

Il MI con Nota prot. n. 30345 del 04/10/2021 e l’USR Campania con Nota prot. 38008 del 11/10/2021 

hanno fornito indicazioni sull’articolazione del percorso formativo, che si realizzerà mediante un percorso 

didattico-organizzativo ormai consolidato, strutturato in diverse fasi e arricchito di nuovi elementi 

qualificanti.. 

Secondo quanto stabilito dal D.M. n.850/2015, il percorso è articolato, nelle sue diverse fasi, in incontri in 

presenza, laboratori formativi, osservazione in classe (peer review), attività sulla piattaforma on line.  

Determinante è risultato il ruolo del docente tutor, che affianca il docente nel percorso del primo anno con 

compiti di supervisione professionale.  

Significative, inoltre, appaiono le azioni che i neoassunti devono compiere sulla piattaforma INDIRE, come 

l’elaborazione di un proprio bilancio di competenze e la costruzione di un portfolio di documentazione e 

riflessione sull’attività didattica. 

In considerazione del particolare momento di emergenza e della necessità che i docenti neoassunti 

acquisiscano piena conoscenza delle misure organizzative previste, nonché degli strumenti e delle 

metodologie di cui si avvale la Didattica Digitale Integrata (DDI), in modo da garantire la continuità 

didattica e il diritto allo studio in qualsiasi condizione, a livello di istituzione scolastica si procederà alla 

verifica delle competenze specifiche degli stessi, attivando, se necessario, iniziative di formazione al 

fine di allinearli alle competenze previste per l’attuazione del Piano per la DDI approvato dal Collegio 
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dei Docenti. 

 

Per supportare i docenti di questa istituzione scolastica, si indicano i principali adempimenti da tener 

presente e da realizzare nel corso dell’a.s.2021-2022: 

 

 

DESTINATARI 

 

 Sono tenuti allo svolgimento del periodo di formazione e prova: 

 

 

Si precisa quanto segue: 

 

 Docenti assunti su percorso annuale FIT 

I docenti assunti con contratto a tempo determinato da D.D.G. n. 85/2018, per i quali sia stato prorogato 

il          periodo di prova o sia stata espressa una valutazione negativa, dovranno svolgere il periodo di 

formazione e prova secondo quanto previsto dalla nota AOODGPER prot n. 41693 del 21.09.2018 – 

percorso annuale FIT. 

 
 Docenti assunti con la procedura straordinaria di cui al dl 73/2021, art. 59, comma 4 

 

I docenti assunti a t.d. da GPS, con la procedura straordinaria di cui al DL 73/2021, art. 59 comma 4, 

convertito nella legge 106 del 23 luglio, nel corso del servizio prestato con contratto a tempo determinato, 

svolgono il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 1, comma 117, della legge 

13 luglio 2015, n. 107. In caso di valutazione positiva del percorso annuale di formazione iniziale e prova, i 

candidati accedono ad una prova disciplinare che è valutata da una commissione esterna all’istituzione 
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scolastica di servizio ed è superata al raggiungimento di una soglia di idoneità. 

In caso di giudizio positivo anche della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e 

confermato in ruolo. 

Laddove il personale abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine 

e grado, sarà comunque soggetto allo svolgimento della prova disciplinare di cui al citato comma 7 del D.L. 

73/2021. 

 

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

 che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado di immissione 

in  ruolo; 

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

 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; 

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

medesimo ordine e grado; 

 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; 

 

 

PIANO FORMATIVO 

 

Il Piano formativo comprende le seguenti fasi per un totale complessivo di 50 ore di attività: 
 

FASE N° 

ORE 

ATTIVITA’ SOGGETTI COINVOLTI 

n. 1 
 

 

 

 

 
 

(*) 

 
INCONTRO 

INIZIALE ON LINE 

 

Nel corso dell’incontro formativo 

propedeutico, da realizzare anche per gruppi 

differenziati, aperto, su richiesta, anche ai 

tutor, saranno fornite indicazioni sulle diverse 

fasi del percorso di formazione e saranno 

illustrati i materiali didattici di supporto alla 

corretta gestione delle  attività. 

 

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 ai aspetti prioritari per la corrente 

annualità; ogni laboratorio tematico avrà una 

durata variabile di 3, 6 o più ore. 
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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 

forfetariamente 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. 

 

TEMATICHE DEI LABORATORI 
 

Nell’annualità 2021/2022 sarà prioritario dedicare un’attenzione specifica alle seguenti aree tematiche: 
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L’esperienza formativa dei laboratori può essere ampliata attraverso ulteriori materiali resi disponibili 

durante l’anno attraverso l’ambiente online della Biblioteca dell’Innovazione di Indire, al fine di 

supportare la progettazione e la documentazione di attività didattiche collegate ai temi dei laboratori. 

Il Ministero dell’Istruzione segnala una serie di iniziative nazionali, promosse anche in collaborazione con 

altri Enti pubblici e di formazione, che possono fornire un giusto supporto nelle attività di formazione dei 

docenti neoassunti, tra le quali si citano: 

o Piattaforma eTwinning: www.etwinning.net - è annoverata tra gli strumenti che gli Stati possono 

adottare a sostegno delle azioni didattiche per lo sviluppo delle competenze chiave. Questa rappresenta, 

infatti, un’opportunità unica per il mondo della scuola, consentendo ai docenti di tutta Europa di 

confrontarsi, collaborare, sviluppare progetti e condividere idee in modo semplice e sicuro, sfruttando le 

potenzialità del web. L’obiettivo è quello di perfezionare l’offerta formativa dei sistemi scolastici europei 

attraverso l’internazionalizzazione e l’innovazione dei modelli didattici e di apprendimento, favorendo lo 

sviluppo di una dimensione comunitaria. 

o Piattaforma ELISA: www.piattaformaelisa.it – il Progetto ELISA nasce grazie a una 

collaborazione tra il MI – Direzione generale per lo studente e il Dipartimento di Formazione, Lingue, 

Intercultura, Letterature e Psicologia dell’Università di Firenze. La piattaforma dota le scuole e i docenti di 

strumenti per intervenire efficacemente sul tema del cyberbullismo e del bullismo. 

 

 LA VISITA ALLE SCUOLE INNOVATIVE 

 Il Piano di formazione dei docenti neoassunti a.s. 2021-2022 ripropone il visiting, 

 La sperimentazione del visiting, realizzata nei precedenti anni scolastici, ha avuto riscontri particolarmente 

positivi, da parte sia dei docenti neoassunti sia delle scuole coinvolte. 

In Campania saranno 384 i docenti che potranno visitare scuole accoglienti che si caratterizzano per una 

consolidata propensione all’innovazione organizzativa e didattica e alla formazione adulta con metodologie 

attive, capaci di suscitare motivazione e interesse. 

 

BILANCIO DI COMPETENZE, ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI E OBIETTIVI DELLA 

FORMAZIONE. 

 

Ai fini della personalizzazione delle attività di formazione, anche alla luce delle prime attività didattiche 

svolte, il docente neo-assunto traccia un primo bilancio di competenze, in forma di autovalutazione 

strutturata, con la collaborazione del docente tutor. 

Il bilancio di competenze consente 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. 

Il dirigente scolastico e il docente neo-assunto, sulla base del bilancio delle competenze, sentito il docente 

tutor e tenuto conto dei bisogni della scuola, stabiliscono, con un apposito patto per lo sviluppo 
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professionale, gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattico-

metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le attività formative e la partecipazione ad attività formative 

attivate dall’istituzione scolastica o da reti di scuole, nonché l’utilizzo eventuale delle risorse della Card 

aggiornamento/formazione dei docenti. 

Al termine del periodo di formazione e prova, il docente neo-assunto, con la supervisione del docente tutor, 

traccia un nuovo bilancio di competenze per registrare i progressi di professionalità, l’impatto delle azioni 

formative realizzate, gli sviluppi ulteriori da ipotizzare. 

 

ADEMPIMENTI DEL DOCENTE TUTOR E ATTIVITÀ DI PEER TO PEER 

Il docente tutor è tenuto a : 

• accogliere nella comunità professionale il docente neoassunto e a favorire la sua partecipazione 

alle attività collegiali. Il profilo del tutor deve tener conto delle caratteristiche del tutor 

accogliente degli studenti universitari impegnati nei tirocini formativi attivi (cfr. DM 

249/2010); 

• prendere parte agli incontri propedeutici per la condivisione di informazioni e strumenti utili 

per la gestione delle diverse fasi del percorso formativo; 

• collaborare alla stesura del bilancio delle competenze e al successivo piano per lo sviluppo 

professionale, nel quale dovranno essere indicati esplicitamente gli obiettivi formativi che si 

intendono perseguire; 

• a maggior ragione durante questo anno scolastico, ed in special modo per coloro che si 

affacciano per la prima volta all’insegnamento, offrire la propria disponibilità all’ascolto, alla 

consulenza ed alla reciproca osservazione in classe. 

• Compilare sulla Piattaforma Indire un questionario relativo alla fase “peer to peer” (pari a 12 

ore) 

Le attività svolte dal tutor (progettazione, confronto, documentazione e l’eventuale partecipazione agli 

incontri iniziali e finali di cui alla lettera a) potranno essere attestate e riconosciute dal Dirigente Scolastico 

come iniziative di formazione previste dall’articolo 1, comma 124 della L. 107/2015. Gli Uffici scolastici 

Regionali organizzeranno apposite iniziative di formazione per i docenti tutor, che potranno avvalersi della 

collaborazione di strutture universitarie o enti accreditati, metteranno al centro la sperimentazione di 

strumenti operativi e di metodologie di supervisione professionale (criteri di osservazione in classe, peer 

review, documentazione didattica, counselling professionale, ecc.). 

 

SUPERAMENTO DEL PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA 

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

effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno 

centoventi per le attività didattiche. Fermo restando l'obbligo delle 50 ore di formazione previste, i 
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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. 

 

ADEMPIMENTI DEL COMITATO DI VALUTAZIONE 

Al termine dell’anno di formazione e prova, nel periodo intercorrente tra il termine delle attività didattiche 

- compresi gli esami di qualifica e di Stato - e la conclusione dell’anno scolastico, il Comitato di valutazione 

dei docenti è convocato dal Dirigente Scolastico per procedere all’espressione del parere sul 

superamento del periodo di formazione e di prova dei docenti neoassunti. La discussione prende avvio 

dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta 

nel portfolio professionale, trasmesso dal Dirigente Scolastico al Comitato almeno cinque giorni prima 

della data fissata per il colloquio. 

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

realizzate e alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neo-assunto. 

Il Dirigente scolastico presenta una relazione per ogni docente, comprensiva della documentazione delle 

attività di formazione, delle attività di tutoring, della visita didattica effettuata e di ogni altro elemento 

informativo o evidenza utile all’espressione del parere. 

 

Il Comitato di valutazione è tenuto ad esprimere un parere motivato, con particolare riguardo ai criteri 

indicati dal DM 850/2015: 

a. il corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e 

metodologiche con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi, ai traguardi di competenza e agli obiettivi di 

apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti; 

b. il corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali; 

c. l’osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione 

docente; 

d. la partecipazione alle attività formative e il raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti. 

Pertanto, i docenti facenti parte del Comitato dovranno esaminare i documenti, prodotti dai docenti 

neoassunti, disponibili presso la Presidenza a partire dalla settimana prima della convocazione del comitato 

di valutazione. Saranno chiamati ad esprimere un parere sul servizio prestato sulla base di apposito Portfolio 

predisposto dal docente interessato, relativo alle esperienze ed attività svolte, ed adeguatamente considerati 

gli altri elementi di valutazione forniti dal Dirigente Scolastico. 

 

In caso di giudizio favorevole sul periodo di formazione e di prova, il Dirigente scolastico emette 

provvedimento motivato di conferma in ruolo per il docente neo-assunto. Il parere del Comitato è 

obbligatorio, ma non vincolante per il Dirigente Scolastico, che può discostarsene con atto motivato. 
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Compiuto l’anno di formazione, il personale docente consegue la conferma in ruolo con decreto del 

Dirigente Scolastico, tenuto conto del parere del Comitato per la valutazione del servizio. Il 

provvedimento è definitivo. (art. 440 del D.L.vo n. 297/94). 

In allegato: 

a) Nota MI prot. n. 30345 del 04/10/2021 

b) Nota USR Campania prot. 38008 del 11/10/2021 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ione Renga 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993) 


