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Atti 

 SITO  

Oggetto: Anno di formazione e di prova dei docenti a.s 2021-2022  

LABORATORI FORMATIVI- ISCRIZIONI          

Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che le Note prot. n 40511 e prot. n 40630 del 02.11.2021 dell’USR per 

la Campania forniscono le indicazioni relative all’offerta formativa regionale, alle modalità di iscrizione alle 

attività laboratoriali previste per il corrente anno scolastico.  

Il modello di governance del Piano di formazione dei docenti neoassunti affida la gestione amministrativo 

contabile ai 28 Poli formativi della Campania.  Ogni Scuola Polo ha definito la propria offerta formativa, 

proponendo le aree tematiche dei laboratori da realizzare, al fine di garantire la fruizione di 18 ore 

complessive di informazione, formazione e restituzione finale.  

L’articolazione del percorso è di seguito illustrata:  

 

 

 

OFFERTA FORMATIVA REGIONALE  

Nella Nota USR per la Campania Prot. MIUR prot. n 40511 del 02.11.2021, allegata alla presente (Allegato 

1), è illustrata l’offerta formativa regionale comprendente le aree tematiche previste dall’art.8 del D.M. n. 

850/2015 e i temi indicati come prioritari per la corrente annualità dalla nota ministeriale prot. AOODGPER 

n. 30354 del 4 ottobre 2021 

I
. 
C
. 
S
. 

A
L
D
O
 M

O
R
O
 

   
Ministero 

dell’Istruzione 
 

Unione Europea Fondi Strutturali 

2014-2020 

 

 

   
 

mailto:ceic8av00r@pec.istruzione.it
mailto:ceic8av00r@istruzione.it
http://www.aldomoromaddaloni.edu.it/


 

ADEMPIMENTI DEI DOCENTI  

I docenti in anno di formazione e prova, con il supporto dei docenti tutor, provvederanno, 

preliminarmente: 

- ad effettuare una riflessione puntuale sulle esperienze realizzate in ambito culturale e professionale e a 

redigere il Bilancio iniziale delle competenze, utilizzando il modello in allegato (Allegato 2), nel caso in 

cui la piattaforma INDIRE non abbia reso ancora accessibile l’ambiente privato; 

- dal 8 novembre al 18 novembre 2021: 

 i docenti che sono al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque 

titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo; 

 i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non 

abbiano potuto completarlo negli anni precedenti; 

 i docenti assunti a t.d. da GPS, con la procedura straordinaria di cui al decreto-legge n. 73/2021, 

art. 59 comma 4, convertito con la legge 23 luglio 2021 n. 106; 

 i docenti che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo; 

 i docenti che nel precedente anno scolastico non abbiano superato positivamente l’anno di 

formazione e prova. 

 dovranno procedere all’ISCRIZIONE AI LABORATORI FORMATIVI, seguendo le fasi sotto indicate: 

1. Collegarsi al portale www.campania.docensnet.it ove è presente l’elenco dei poli formativi della 

Campania; 

2. Scegliere dall’elenco delle istituzioni scolastiche polo, quella in cui si intendano realizzare le attività on 

line, tenendo conto dei propri bisogni formativi e dell’offerta formativa proposta; 

3. Cliccare su “REGISTRAZIONE” per visualizzare il modulo on line; 

4. Compilare il modulo; 

5. Rileggerlo attentamente; 

6. Registrare la richiesta; 

7. Salvare e stampare la domanda registrata; 

8. Acquisire sul modulo, per la convalida dei dati dichiarati, il visto del Dirigente Scolastico della sede di 

servizio; 

9. Attendere le istruzioni, che saranno fornite da ogni polo formativo riguardo alle modalità di inoltro 

via e-mail del modulo convalidato e alla realizzazione dell’evento iniziale. 

 

Nel caso in cui sia stato raggiunto il numero massimo di iscrizioni presso il polo prescelto per il 

raggiungimento del limite determinato dal Ministero dell’Istruzione in maniera automatica sulla base dei dati 

aggiornati direttamente dal SIDI, il richiedente dovrà opzionare l’offerta formativa di un altro polo. 

 

http://www.campania.docensnet.it/


Eventuali difficoltà o problematiche tecniche potranno essere segnalate al servizio “scrivi allo staff” presente 

sulla home page della piattaforma.  

 

INCONTRO INIZIALE PROPEDEUTICO 

Completata la fase delle iscrizioni, le Scuole Polo comunicheranno ai docenti interessati il giorno e le 

modalità di partecipazione all’incontro iniziale propedeutico a distanza, in cui saranno illustrati: 

- il quadro normativo di riferimento 

- il Piano attuativo regionale 

- gli aspetti organizzativi e metodologici 

- il visiting 

- il profilo professionale atteso 

- la fase conclusiva del procedimento 

- il percorso formativo previsto per i docenti assunti ai sensi del DL 73/2021. 

 

ATTIVITA’ LABORATORIALI 

Le attività laboratoriali saranno realizzate, con modalità blended o a distanza, a livello di singola scuola 

polo o, in taluni casi, da una scuola appositamente delegata dal polo, appartenente al medesimo ambito 

territoriale. Ferma restando la durata complessiva del percorso laboratoriale (12 ore), ogni laboratorio 

tematico avrà una durata variabile di 3, 4 o 6 ore, in relazione ai contenuti offerti, al livello di 

approfondimento e alle scelte metodologiche opportunamente pianificate dalle Scuole Polo. 

I laboratori a distanza saranno realizzati mediante il modello didattico sincrono, articolato nelle seguenti fasi: 

 

 



Al termine del percorso di formazione, si terrà l’EVENTO CONCLUSIVO, dedicato alla riflessione sui 

punti di forza dell’esperienza realizzata, sulle criticità emerse e su eventuali proposte migliorative, attraverso 

la restituzione degli esiti. L’incontro sarà organizzato in forma di seminario di carattere culturale e 

professionale, anche attraverso il coinvolgimento e le testimonianze di esperti, di Dirigenti scolastici e tutor 

degli anni precedenti. 

 

AMBIENTE INDIRE 

 

In attesa dell’apertura dell’ambiente on line neoassunti INDIRE 2021/2022 è possibile familiarizzare con i 

documenti presenti nella sezione Toolkit in cui sono pubblicati i bilanci, i questionari e i materiali didattici 

preliminari, tra cui alcuni strumenti messi a disposizione dall’USR Campania per la gestione delle principali 

fasi del percorso formativo. 

 

VISITA ALLE SCUOLE INNOVATIVE 

All’atto dell’iscrizione ai laboratori in presenza, mediante la piattaforma regionale 

www.campania.docensnet.it  i docenti che intenderanno optare per “the visiting” avranno la possibilità di 

accedere ad un’apposita sezione e compilare una scheda contenente i dati di servizio. 

Le visite di studio daranno priorità alla dimensione curricolare e saranno condotte secondo un Protocollo 

comune che definirà gli ambienti da visitare, i momenti del percorso osservativo itinerante e la fase 

conclusiva di riflessione. 

Il modello adottato per le visite di studio è di tipo integrato, in quanto l’attività osservativa è considerata 

sostitutiva di parte del monte – ore dedicato ai laboratori formativi (2 visite + 1 laboratorio). 

 

Le scuole «ospitanti» in ambito regionale, per la specificità dell’azione formativa da realizzare, saranno i 

Poli formativi e le istituzioni scolastiche disponibili all’interno dell’ambito territoriale, in cui siano stati 

svolti e/o si svolgano progetti innovativi riconosciuti dall’USR. 

A seguito della ricognizione delle esperienze progettuali a cura dei poli formativi, si verrà a comporre il 

catalogo regionale delle visite nell’ambito dei campi di innovazione, delimitati e ricondotti alle priorità 

tipiche dell’anno di formazione. 

 

Allegati:  

1. Note USR per la Campania Prot. MIUR prot. n 40511  e prot. n 40630  del 02.11.2021 

2. Bilancio iniziale INDIRE 21-22 

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) 

http://www.campania.docensnet.it/

