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Circolare n. 65 
A	tutto	il	personale	docente	neo-assunto	

Ai	docenti	tutor	
Al	DSGA	

	
Oggetto:	Periodo	di	formazione	e	di	prova	per	i	docenti	neo-assunti:	indicazioni	(DM	850/2015	
e	note	MIUR	prot.	39533	del	4	settembre	2019	e	prot.	33834	del	25	settembre	2019).		

Gentili	docenti	neo-assunti	e	docenti	con	funzione	di	tutor,		

si	vogliono	fornire	indicazioni	relativamente	al	periodo	di	formazione	e	di	prova,	a	norma	del	DM	850	
e	successive	note	che	si	intendono	parte	integrante	della	presente	circolare,	circa	le	caratteristiche	
salienti	del	percorso	formativo,	gli	obblighi	di	servizio	e	professionali	connessi	al	periodo	di	prova	e	le	
modalità	di	svolgimento	e	di	valutazione	dello	stesso,	con	particolare	riguardo	alle	nuove	funzioni	
attribuite	ai	tutor.	

Con	note	MIUR	prot.	39533	del	4	settembre	2019	e	prot.	33834	del	25	settembre	2019	vengono	
forniti	gli	orientamenti	preliminari	per	la	progettazione	delle	attività	formative	per	i	docenti	
neoassunti,	che	confermano	il	modello	di	formazione	introdotto	con	la	Legge	107/2015	e	il	DM	
850/2015.	

Le	caratteristiche	del	modello	formativo	confermate	si	riferiscono	alla	durata	del	percorso,	fissato	in	
50	ore	di	formazione	complessiva,	considerando	le	attività	formative	in	presenza	(riducendo	
ulteriormente	l’approccio	frontale	e	trasmissivo,	a	favore	della	didattica	laboratoriale),	l’osservazione	
in	classe	(da	strutturare	anche	mediante	apposita	strumentazione	operativa),	la	rielaborazione	
professionale,	mediante	gli	strumenti	del	“bilancio	di	competenze”,	del	“portfolio	professionale”,	del	
patto	per	lo	sviluppo	formativo.		

Destinatari	e	servizi	utili	per	il	periodo	di	formazione	e	di	prova	

Così	come	previsto	dall'art.	2	del	citato	D.M.,	sono	tenuti	al	periodo	di	formazione	e	di	prova:	

• neoassunti	a	tempo	indeterminato	al	primo	anno	di	servizio;		
• assunti	a	tempo	indeterminato	negli	anni	precedenti	per	i	quali	sia	stata	richiesta	la	proroga	

del	periodo	di	formazione	o	prova	che	non	abbiano	potuto	completarlo;		
• che,	in	caso	di	valutazione	negativa,	ripetano	il	periodo	di	prova;		



 

• che	abbiano	ottenuto	il	passaggio	di	ruolo.		
	
Servizi	utili	ai	fini	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	centottanta	giorni	nel	corso	dell’anno	scolastico,	di	cui	almeno	
centoventi	per	le	attività	didattiche.	

Sono	computabili	nei	centottanta	giorni	tutte	le	attività	connesse	al	servizio	scolastico,	ivi	compresi	i	
periodi	di	sospensione	delle	lezioni	e	delle	attività	didattiche,	gli	esami	e	gli	scrutini	ed	ogni	altro	
impegno	di	servizio,	ad	esclusione	dei	giorni	di	congedo	ordinario	e	straordinario	e	di	aspettativa	a	
qualunque	titolo	fruiti.	Va	computato	anche	il	primo	mese	del	periodo	di	astensione	obbligatoria	dal	
servizio	per	gravidanza.	

Sono	compresi	nei	centoventi	giorni	di	attività	didattiche	sia	i	giorni	effettivi	di	insegnamento	sia	i	
giorni	impiegati	presso	la	sede	di	servizio	per	ogni	altra	attività	preordinata	al	migliore	svolgimento	
dell’azione	didattica,	ivi	comprese	quelle	valutative,	progettuali,	formative	e	collegiali.	

Si	rimanda	all’art.	3	del	D.M.	850/2015	per	gli	opportuni	approfondimenti.	

L'attività	di	formazione	è	svolta	con	riferimento	alla	tipologia	di	posto	o	alla	classe	di	concorso	di	
immissione	in	ruolo.	

Docenti	tutor	

Un'attenzione	particolare	sarà	posta	nell’individuazione	del	docente	che	svolge	funzioni	di	tutor	nei	
confronti	dei	neoassunti	(art.	12	del	decreto).	Tale	docente	assumerà	un	ruolo	significativo	non	solo	
nella	fase	finale	del	periodo	di	prova,	quando	dovrà	rilasciare	parere	motivato	al	dirigente	scolastico	
circa	le	caratteristiche	dell'azione	professionale	del	docente	a	lui	"affidato",	ma	soprattutto	nel	corso	
dell'intero	anno	scolastico,	quando	dovrà	esplicare	una	importante	funzione	di	accoglienza,	
accompagnamento,	tutoraggio	e	supervisione	professionale.	

Si	tratta	di	un	compito	impegnativo	per	il	quale	sono	richieste	specifiche	competenze	organizzative,	
didattiche	e	relazionali,	affinché	il	periodo	di	prova	si	caratterizzi	come	un	effettivo	momento	di	
crescita	e	di	sviluppo	professionale,	orientato	alla	concreta	assunzione	del	nuovo	ruolo.	Si	terrà	
ovviamente	conto	che	molti	docenti	neoassunti	potrebbero	aver	già	svolto	esperienze	di	
insegnamento,	per	cui	l'intervento	sarà	tarato	su	esigenze	differenziate,	da	ricondurre	all'intreccio	
continuo	tra	pratica	e	riflessione	(art.	6	del	decreto).	

Criteri	la	valutazione	del	personale	docente	in	periodo	di	formazione	e	di	prova	(art.4	D.M.	850)	

1.	Il	periodo	di	formazione	e	di	prova	è	finalizzato	specificamente	a	verificare	la	padronanza	degli	
standard	professionali	da	parte	dei	docenti	neo-assunti	con	riferimento	ai	seguenti	criteri:	

a.	corretto	possesso	ed	esercizio	delle	competenze	culturali,	disciplinari,	didattiche	e	metodologiche,	
con	riferimento	ai	nuclei	fondanti	dei	saperi	e	ai	traguardi	di	competenza	e	agli	obiettivi	di	
apprendimento	previsti	dagli	ordinamenti	vigenti;	

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

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



 

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

2.	Ai	fini	della	verifica	di	cui	al	comma	1,	lettera	a),	il	dirigente	scolastico	garantisce	la	disponibilità	per	
il	docente	neo-assunto	del	piano	dell’offerta	formativa	e	della	documentazione	tecnico-didattica	
relativa	alle	classi,	ai	corsi	e	agli	insegnamenti	di	sua	pertinenza,	sulla	cui	base	il	docente	neo-assunto	
redige	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	cui	valutazione	è	parte	integrante	della	
procedura	di	cui	agli	articoli	13	e	14.	La	programmazione	è	correlata	ai	traguardi	di	competenza,	ai	
profili	culturali,	educativi	e	professionali,	ai	risultati	di	apprendimento	e	agli	obiettivi	specifici	di	
apprendimento	previsti	dagli	ordinamenti	vigenti	e	al	piano	dell’offerta	formativa.	

3.	Ai	fini	della	verifica	di	cui	al	comma	1,	lettera	b),	sono	valutate	l’attitudine	collaborativa	nei	contesti	
didattici,	progettuali,	collegiali,	l’interazione	con	le	famiglie	e	con	il	personale	scolastico,	la	capacità	di	
affrontare	situazioni	relazionali	complesse	e	dinamiche	interculturali,	nonché	la	partecipazione	attiva	
e	il	sostegno	ai	piani	di	miglioramento	dell’istituzione	scolastica.	

4.	Ai	fini	della	verifica	di	cui	al	comma	1,	lettera	c),	costituiscono	parametri	di	riferimento	il	decreto	
legislativo	30	marzo	2001,	n.	165	e	successive	modificazioni,	il	decreto	del	Presidente	della	Repubblica	
16	aprile	2013,	n.	62	ed	il	regolamento	dell’istituzione	scolastica.	

5.	Ai	fini	della	verifica	di	cui	al	comma	1,	lettera	d),	si	rinvia	a	quanto	disposto	all’articolo	5.	

Caratteristiche	dell'intervento	formativo	

Si	sintetizzano	di	seguito	le	azioni	previste	per	la	formazione	dei	docenti	neoassunti:	

·	le	attività	di	formazione	comportano	un	impegno	complessivo	di	almeno	50	ore,	compensabili	in	caso	
di	assenza	del	docente	alle	attività	in	presenza,	con	altre	attività,	sempre	in	presenza,	previste	dal	
piano	formativo;	

·	le	12	ore	della	fase	del	peer-to-peer	e	le	20	ore	online	vanno	interamente	svolte	e	non	possono,	anche	
se	eccedenti,	sostituire	o	compensare	le	ore	destinate	agli	incontri	in	presenza;	

·	un	incontro	propedeutico	su	base	territoriale,	al	quale	si	suggerisce	che	partecipino	anche	i	docenti	
con	funzione	di	tutor,	della	durata	di	3	ore,	sarà	dedicato	all'accoglienza	dei	neoassunti	e	alla	
presentazione	del	percorso	formativo;	

·	la	concreta	formazione	prenderà	avvio	da	un	primo	bilancio	delle	competenze	professionali	che	ogni	
docente	curerà	con	l'ausilio	del	suo	tutor	(art.	5	del	decreto);	a	tal	fine	sarà	fornito	un	modello	digitale	
all'interno	della	piattaforma	online	predisposta	da	INDIRE,	per	agevolare	la	elaborazione	di	questo	
primo	profilo;	

·	il	bilancio	di	competenze	iniziale	sarà	tradotto	in	un	patto	formativo	che	coinvolge	docente	
neoassunto,	tutor	e	dirigente	scolastico;	

·	sulla	base	dei	bisogni	rilevati	verranno	organizzati	specifici	laboratori	di	formazione	(art.	8	del	
decreto),	la	cui	frequenza	è	obbligatoria	per	complessive	12	ore	di	attività,	con	la	possibilità,	per	i	
docenti,	di	optare	tra	le	diverse	proposte	formative	offerte	a	livello	territoriale;	i	laboratori	formativi	



 

verranno	"tarati"	sui	bisogni	formativi	segnalati	dai	docenti	neoassunti	in	sede	di	predisposizione	del	
bilancio	di	competenze	e	saranno	rivolti	a	piccoli	gruppi	di	docenti,	consentendo	la	scelta	tra	diverse	
opportunità.		

·	a	partire	dal	terzo	mese	di	servizio	avranno	inizio	momenti	di	reciproca	osservazione	in	classe,	per	
un	totale	di	12	ore,	concordati	tra	docente	tutor	e	docente	neoassunto	(peer-to	-	peer),	per	favorire	il	
consolidamento	e	il	miglioramento	delle	capacità	didattiche	e	di	gestione	della	classe	(art.	9	del	
decreto);		

·	la	formazione	online	(art.	l0	del	decreto),	della	durata	di	14	ore,	sarà	curata	da	INDIRE,	con	la	messa	a	
disposizione	di	una	piattaforma	dedicata,	in	cui	ogni	docente	potrà	documentare,	sotto	forma	di	
portfolio	(art.	11	del	decreto),	le	proprie	esperienze	formative,	didattiche	e	di	peer	review.	La	
piattaforma	sarà	attiva	a	partire	dal	mese	di	novembre	2019;	

·	le	attività	formative	saranno	concluse	da	un	incontro	finale	(art.	7	del	decreto),	della	durata	di	3	ore,	
sempre	su	base	territoriale,	per	la	valutazione	dell'attività	realizzata.	Con	ulteriori	comunicazioni	lo	
scrivente	Ufficio	provvederà	a	fornire	indicazioni	più	dettagliate	relativamente	alla	struttura	e	alla	
calendarizzazione	delle	attività	formative	ed	in	particolare	per	i	previsti	incontri	in	presenza	su	base	
territoriale	propedeutici	e	finali.	

Anche	nel	corrente	anno	scolastico	viene	mantenuta	la	possibilità	del	visiting	a	scuole	innovative.	
Questa	attività,	sempre	di	carattere	sperimentale,	per	l’a.s.	2019/20,	sarà	destinata	ad	un	massimo	di	
234	docenti	neoassunti	in	tutta	la	regione	Lazio,	che	saranno	individuati	da	questo	Ufficio	sulla	base	
dei	seguenti	criteri	di	rappresentatività	e	successivamente	comunicati	con	apposita	nota:		
-	il	contingente	numerico	di	docenti	che	potranno	prender	parte	alla	sperimentazione	sarà	
determinato,	in	maniera	proporzionale,	a	livello	territoriale;		
-	le	candidature	dei	docenti	verranno	quindi	graduate	per	età	anagrafica,	dando	priorità	ai	più	giovani	
di	età;		
-	in	caso	di	più	candidature	di	docenti	appartenenti	alla	medesima	Istituzione	scolastica,	nel	rispetto	
del	criterio	della	minore	età	anagrafica,	si	privilegerà	la	partecipazione	di	docenti	appartenenti	a	
diversi	gradi	e	ordini	di	scuola.		
	
Il	visiting	si	articolerà	in	un	periodo	massimo	di	due	giornate	di	“full	immersion”	(di	max	sei	ore	al	
giorno)	presso	le	scuole	accoglienti.	Tale	attività	è	considerata	sostitutiva,	in	toto	o	in	parte,	del	
monte-ore	dedicato	ai	laboratori	formativi.	

I	docenti	neoassunti	potranno	manifestare	l’interesse	a	prender	parte	all’attività	sperimentale	di	
visiting,	sopra	descritta,	trasmettendo	la	propria	candidatura	online,	per	il	tramite	del	proprio	Istituto	
di	servizio,	secondo	le	indicazioni	di	seguito	fornite.		
I	docenti	interessati	potranno	stampare	e	compilare,	per	quanto	di	propria	competenza,	il	fac-simile	
del	modulo	online	e	consegnarlo	agli	Uffici	di	Segreteria	dell’Istituto	scolastico	sede	di	servizio	entro	e	
non	oltre	il	14	ottobre	2019.	

Procedure	per	la	valutazione	del	periodo	di	formazione	e	di	prova	(Art.	13	DM	850)	

1.	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	
è	convocato	dal	dirigente	scolastico	per	procedere	all’espressione	del	parere	sul	superamento	del	
periodo	di	formazione	e	di	prova.	

2.	Ai	fini	di	cui	al	comma	1,	il	docente	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.	L’assenza	al	
colloquio,	ove	non	motivata	da	impedimenti	inderogabili,	non	preclude	l’espressione	del	parere.	Il	
rinvio	del	colloquio	per	impedimenti	non	derogabili	è	consentito	una	sola	volta.	

3.	All’esito	del	colloquio,	il	Comitato	si	riunisce	per	l’espressione	del	parere.	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.	Il	dirigente	
scolastico	presenta	una	relazione	per	ogni	docente	comprensiva	della	documentazione	delle	attività	di	
formazione,	delle	forme	di	tutoring,	e	di	ogni	altro	elemento	informativo	o	evidenza	utile	
all’espressione	del	parere.	

4.	Il	parere	del	Comitato	è	obbligatorio,	ma	non	vincolante	per	il	dirigente	scolastico,	che	può	
discostarsene	con	atto	motivato.	

Valutazione	del	periodo	di	formazione	e	di	prova	(Art.	14	DM	850)	

1.	Il	dirigente	scolastico	procede	alla	valutazione	del	personale	docente	in	periodo	di	formazione	e	di	
prova	sulla	base	dell’istruttoria	compiuta,	con	particolare	riferimento	a	quanto	disposto	agli	articoli	4	
e	5,	e	al	parere	di	cui	all’articolo	13.	La	documentazione	è	parte	integrante	del	fascicolo	personale	del	
docente.	

2.	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.	

3.	In	caso	di	giudizio	sfavorevole,	il	dirigente	scolastico	emette	provvedimento	motivato	di	ripetizione	
del	periodo	di	formazione	e	di	prova.	Il	provvedimento	indicherà	altresì	gli	elementi	di	criticità	emersi	
ed	individuerà	le	forme	di	supporto	formativo	e	di	verifica	del	conseguimento	degli	standard	richiesti	
per	la	conferma	in	ruolo.	Nel	corso	del	secondo	periodo	di	formazione	e	di	prova	è	obbligatoriamente	
disposta	una	verifica	,	affidata	ad	un	dirigente	tecnico,	per	l’assunzione	di	ogni	utile	elemento	di	
valutazione	dell’idoneità	del	docente.	La	relazione	rilasciata	dal	dirigente	tecnico	è	parte	integrante	
della	documentazione	che	sarà	esaminata	in	seconda	istanza	dal	Comitato	al	termine	del	secondo	
periodo	di	prova.		

La	conseguente	valutazione	potrà	prevedere:		

a.	il	riconoscimento	di	adeguatezza	delle	competenze	professionali	e	la	conseguente	conferma	in	ruolo;	

b.	il	mancato	riconoscimento	dell’	adeguatezza	delle	competenze	professionali	e	la	conseguente	non	
conferma	nel	ruolo	ai	sensi	della	normativa	vigente.	

4.	Nel	caso	del	manifestarsi	di	gravi	lacune	di	carattere	culturale,	metodologico-didattico	e	relazionale,	
il	dirigente	scolastico	richiede	prontamente	apposita	visita	ispettiva.	

I	provvedimenti	di	cui	al	presente	articolo	sono	adottati	e	comunicati	all’interessato,	a	cura	del	
dirigente	scolastico,	entro	il	31	agosto	dell’anno	scolastico	di	riferimento.	La	mancata	conclusione	
della	procedura	entro	il	termine	prescritto	o	il	suo	erroneo	svolgimento	possono	determinare	profili	di	
responsabilità.	

Organizzazione	Percorsi	formativi	



 

Le	attività	formative	saranno	gestite	dalle	Istituzioni	scolastiche	Polo.	I	docenti	neoassunti,	a	seguito	
dell’iscrizione	da	parte	delle	rispettive	scuole	di	servizio,	saranno	assegnati	dall’USR	alle	Scuole	Polo	
del	territorio	di	riferimento	e	da	queste,	eventualmente,	alle	sedi	snodo	formativo.	

Adempimenti	

Ai	 sensi	 del	 DM	 850/2015,	 il	 docente	 neo-immesso	 in	 ruolo	 (o	 in	 passaggio	 di	 ruolo)	 -	 oltre	 ai	
requisiti	 di	 giorni	 di	 servizio	 previsti	 dallo	 stesso	provvedimento	 normativo	 –	 deve	 adempiere	 a	
quanto	segue:	

a)	redige	una	programmazione	annuale	personale	(che	andrà	allegata	al	portfolio	in	consegna	alla	
fine	 dell'anno	al	 comitato	 di	 valutazione),	 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	 cui	 valutazione	 è	 parte	
integrante	 della	 procedure	 di	 valutazione	 del	 periodo	 di	 prova	 (si	 veda	 paragrafo	 specifico	 in	
allegato).	La	programmazione	è	correlata	ai	traguardi	di	competenza,	ai	profili	culturali,	educativi	e	
professionali,	ai	risultati	di	apprendimento	e	agli	obiettivi	specifici	di	apprendimento	previsti	dagli	
ordinamenti	vigenti	e	al	piano	dell’offerta	formativa;	

b)	 traccia	 un	 bilancio	di	 competenze	 iniziale,	 un	 patto	 di	 sviluppo	 professionale	 e	 un	 bilancio	 di	
competenze	in	uscita		

c)	partecipa	alle	attività	formative	(allegato	sez.	A);	

d)	 cura	 la	 predisposizione	 del	 portfolio	 professionale	 e	 lo	 consegna	 al	 dirigente	 nei	 termini	 che	
verranno	comunicati	dallo	stesso	(allegato	sez.	B);;	

e)	sostiene	il	colloquio	finale	di	fronte	al	comitato	di	valutazione	(allegato	sez.	C).	

Si	raccomanda	un’attenta	lettura	dei	documenti	ministeriali	citati.	

La	presente	è	da	considerarsi	comunicazione	dei	criteri	e	delle	modalità	di	valutazione	del	
periodo	di	prova.	

	

	

Il	Dirigente	Scolastico	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Raffaella	Giustizieri	

	

	

	



 

ALLEGATI	

SEZIONE	A	-	ATTIVITÀ	FORMATIVE	

Quattro	fasi	per	una	durata	complessiva	di	50	ore	(fermo	restando	la	partecipazione	del	docente	alle	
attività	formative	previste	dall’istituzione	scolastica	ai	sensi	dell’articolo	1,	comma	124	della	Legge):		

A. Incontri	propedeutici	e	di	restituzione	finale:	6	ore	(a	cura	della	scuola	polo	territoriale)	
	
1. L’amministrazione	 scolastica	 territoriale	 organizza	 almeno	 un	 incontro	 formativo	
propedeutico,	 con	 i	 docenti	 neo-assunti,	 a	 livello	 di	 ambito	 territoriale,	 finalizzato	 a	 illustrare	 le	
modalità	generali	del	percorso	di	formazione	generale,	il	profilo	professionale	atteso,	le	innovazioni	in	
atto	 nella	 scuola	 e	 un	 incontro	 conclusivo,	 finalizzato	 a	 compiere	 una	 valutazione	 complessiva	
dell’azione	formativa	realizzata.	
	
B. Laboratori	formativi	12	ore:(a	cura	della	scuola	polo	territoriale)	o	Visite	in	scuole	innovative	
	
1. Le	attività	di	formazione	per	i	docenti	in	periodo	di	prova	sono	progettate	a	livello	territoriale	
tenendo	 conto	 del	 bilancio	 di	 competenze	 sulla	 base	 della	 conseguente	 rilevazione	 dei	 bisogni	
formativi.	 Le	 iniziative	 si	 caratterizzano	 per	 l’adozione	 di	 metodologie	 laboratoriali	 (di	 scambio	
professionale,	 ricerca-azione,	 rielaborazione	 e	 produzione	 di	 sequenze	 didattiche)	 e	 per	 i	 contenuti	
strettamente	attinenti	all’insegnamento.		
2. In	 conseguenza	 del	 patto	 per	 lo	 sviluppo	 professionale	 segue	 obbligatoriamente	 laboratori	
formativi	 per	 complessive	 12	 ore	 di	 attività,	 con	 la	 possibilità	 di	 optare	 tra	 le	 diverse	 proposte	
formative	offerte	a	livello	territoriale.	
3. Le	attività	si	articolano,	di	norma,	 in	4	 incontri	 in	presenza	della	durata	di	3	ore.	E’	prevista	
l’elaborazione	 di	 documentazione	 e	 attività	 di	 ricerca,	 validata	 dal	 docente	 coordinatore	 del	
laboratorio.	Tale	documentazione	è	inserita	dal	docente	neo-assunto	nel	portfolio	professionale	
4. Ai	 fini	 della	 strutturazione	 dei	 laboratori	 formativi	 sono	 individuate	 le	 seguenti	 aree	
trasversali:	
a. nuove	risorse	digitali	e	loro	impatto	sulla	didattica;	
b. gestione	della	classe	e	problematiche	relazionali;	
c. valutazione	didattica	e	valutazione	di	sistema	(autovalutazione	e	miglioramento);	
d. bisogni	educativi	speciali;	
e. contrasto	alla	dispersione	scolastica;	
f. inclusione	sociale	e	dinamiche	interculturali;	
g. orientamento	e	alternanza	scuola-lavoro;	
h. buone	pratiche	di	didattiche	disciplinari.	
Altri	temi	potranno	essere	inseriti	in	base	a	bisogni	formativi	specifici	dei	diversi	contesti	territoriale	e	
con	riferimento	alle	diverse	tipologie	di	insegnamento.	
	

In	alternativa,	sostitutiva	in	toto	o	in	parte,	del	monte-ore	dedicato	ai	laboratori	formativi,	è	prevista	la	
possibilità	del	visiting	a	scuole	innovative.		Il	visiting	si	articolerà	in	un	periodo	massimo	di	due	
giornate	di	“full	immersion”	(di	max	sei	ore	al	giorno)	presso	le	scuole	accoglienti.		

I	docenti	neoassunti	potranno	manifestare	l’interesse	a	prender	parte	all’attività	sperimentale	di	
visiting,	sopra	descritta,	trasmettendo	la	propria	candidatura	online,	per	il	tramite	del	proprio	Istituto	
di	servizio,	secondo	le	indicazioni	sopra	fornite.		
	
C. Peer	to	peer	–	formazione	tra	pari	(a	cura	della	scuola	di	titolarità)	
	
1. L’attività	di	osservazione	 in	classe,	 svolta	dal	docente	neo-assunto	e	dal	 tutor,	 è	 finalizzata	al	
miglioramento	delle	pratiche	didattiche,	alla	riflessione		condivisa	sugli	aspetti	salienti	dell’azione	di	



 

insegnamento.	L’osservazione	è	 focalizzata	sulle	modalità	di	conduzione	delle	attività	e	delle	 lezioni,	
sul	sostegno	alle	motivazioni	degli	allievi,	sulla	costruzione	di	climi	positivi	e	motivanti,	sulle	modalità	
di	verifica	formativa	degli	apprendimenti.		
2. Le	 sequenze	 di	 osservazione	 sono	 oggetto	 di	 progettazione	 preventiva	 e	 di	 successivo	
confronto	e	rielaborazione	con	il	docente	tutor	e	sono	oggetto	di	specifica	relazione	del	docente	neo-
assunto.	Alle	attività	di	osservazione	sono	dedicate	almeno	12	ore.		
3. In	 relazione	 al	 patto	 di	 sviluppo	 professionale,	 possono	 essere	 programmati,	 a	 cura	 del	
dirigente	scolastico,	ulteriori	momenti	di	osservazione	in	classe	con	altri	docenti.		
	
Per	 tutte	 le	 fasi	 di	 lavoro	 peer	 to	 peer	 sono	 disponibili	 i	 relativi	 modelli	 a	 cura	 del	 Liceo	
Aristofane.		
		
D. Formazione	on-line:	20	ORE	(INDIRE)	
	
1. La	 Direzione	 generale	 per	 il	 personale	 scolastico,	 avvalendosi	 della	 struttura	 tecnica	
dell’INDIRE,	coordina	le	attività	per	la	realizzazione	ed	aggiornamento	della	piattaforma	digitale	che	
supporta	 i	 docenti	 neoassunti	 durante	 tutto	 il	 periodo	 di	 formazione.	 La	 piattaforma	 è	 predisposta	
all’inizio	dell’anno	scolastico.	
2. La	 formazione	 on-line	 del	 docente	 neoassunto	 consisterà	 nello	 svolgimento	 delle	 seguenti	
attività:	
a) analisi	e	riflessioni	sul	proprio	percorso	formativo;	
b) elaborazione	 di	 un	 proprio	 portfolio	 professionale	 che	 documenta	 la	 progettazione,	
realizzazione	e	valutazione	delle	attività	didattiche;	
c) compilazione	 di	 questionari	 per	 il	 monitoraggio	 delle	 diverse	 fasi	 del	 percorso	
formativo;	
d) libera	ricerca	di	materiali	di	studio,	risorse	didattiche,	siti	dedicati,	messi	a	disposizione	
durante	il	percorso	formativo.	
	
SEZIONE	B-	PORTFOLIO	PROFESSIONALE	

1. Nel	 corso	 del	 periodo	 di	 formazione	 il	 docente	 neo-assunto	 cura	 la	 predisposizione	 di	 un	
proprio	portfolio	professionale,	in	formato	digitale,	che	dovrà	contenere:	
a. uno	spazio	per	la	descrizione	del	proprio	curriculum	professionale;	
b. l’elaborazione	di	un	bilancio	di	competenze,	all’inizio	del	percorso	formativo;	
c. la	 documentazione	 di	 fasi	 significative	 della	 progettazione	 didattica,	 delle	 attività	 didattiche	
svolte,	delle	azioni	di	verifica	intraprese;	
d. la	realizzazione	di	un	bilancio	conclusivo	e	la	previsione	di	un	piano	di	sviluppo	professionale.	
2. Il	 portfolio	 professionale	 assume	 un	 preminente	 significato	 formativo	 per	 la	 crescita	
professionale	permanente	di	ogni	insegnante.		
	
SEZIONE	C-	PROCEDURE	PER	LA	VALUTAZIONE	DEL	PERIODO	DI	FORMAZIONE	E	DI	PROVA	

1. 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	 è	 convocato	 dal	 dirigente	 scolastico	 per	 procedere	 all’espressione	 del	 parere	 sul	
superamento	del	periodo	di	formazione	e	di	prova.		
2. Il	 docente	 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.	L’assenza	al	colloquio,	ove	non	
motivata	da	 impedimenti	 inderogabili,	non	preclude	 l’espressione	del	parere.	 	 Il	 rinvio	del	colloquio	
per	impedimenti	non	derogabili	è	consentito	una	sola	volta.	
3. All’esito	del	colloquio,	il	Comitato	si	riunisce	per	l’espressione	del	parere.	



 

4. Il	 parere	 del	 Comitato	 è	 obbligatorio,	ma	non	 vincolante	 per	 il	 dirigente	 scolastico,	 che	 può	
discostarsene	con	atto	motivato.		
	
VALUTAZIONE	DEL	PERIODO	DI	FORMAZIONE	E	DI	PROVA	

I	criteri	per	la	valutazione	

I	cosiddetti	criteri	per	la	valutazione	del	personale	docente,	sono	desumibili	dall’art.4	del	D.M.	n.850	e	
delineano	per	lo	più	gli	standard	professionali	della	funzione	docente:	

• competenze	culturali,	disciplinari,	didattiche	e	metodologiche;	
• competenze	relazionali,	organizzative	e	gestionali	
• osservanza	dei	doveri	connessi	alla	funzione	docente;	
• partecipazione	alle	attività	formative	e	raggiungimento	degli	obiettivi	dalle	stesse	previsti.	

	
Nello	stesso	art.4,	all’elencazione	dei	criteri,	segue	la	declinazione	di	ciò	che	potrà	tornare	utile	per	la	
verifica	delle	competenze	di	cui	sopra.	Le	indicazioni	fornite	nei	commi	2,	3,	4	e	5	dello	stesso	articolo	
permettono	di	tracciare,	in	via	generale,	i	punti	focali	della	formazione	iniziale	che	andranno	a	
confluire,	come	già	detto,	nel	cosiddetto	patto	per	lo	sviluppo	professionale	di	cui	è	propedeutico	il	
bilancio	delle	competenze	iniziale.	

La	valutazione	

1. Il	dirigente	scolastico	procede	alla	valutazione	del	personale	docente	in	periodo	di	formazione	
e	 di	 prova	 sulla	 base	 dell’istruttoria	 compiuta,	 con	 particolare	 riferimento	 a	 quanto	 disposto	 agli	
articoli	 4	 e	 5,	 e	 al	 parere	 di	 cui	 all’articolo	 13	 del	 DM.	 La	 documentazione	 è	 parte	 integrante	 del	
fascicolo	personale	del	docente.	
2. 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.		
3. In	 caso	 di	 giudizio	 sfavorevole,	 il	 dirigente	 scolastico	 emette	 provvedimento	 motivato	 di	
ripetizione	 del	 periodo	 di	 formazione	 e	 di	 prova.	 Il	 provvedimento	 indicherà	 altresì	 gli	 elementi	 di	
criticità	 emersi	 ed	 individuerà	 le	 forme	di	 supporto	 formativo	 e	di	 verifica	del	 conseguimento	degli	
standard	richiesti	per	la	conferma	in	ruolo.		
Nel	 corso	 del	 secondo	 periodo	 di	 formazione	 e	 di	 prova	 è	 obbligatoriamente	 disposta	 una	 verifica,	
affidata	ad	un	dirigente	tecnico,	per	l’assunzione	di	ogni	utile	elemento	di	valutazione	dell’idoneità	del	
docente.	La	relazione	rilasciata	dal	dirigente	tecnico	è	parte	integrante	della	documentazione	che	sarà	
esaminata	 in	seconda	 istanza	dal	Comitato	al	termine	del	secondo	periodo	di	prova.	La	conseguente	
valutazione	potrà	prevedere:		
a. il	riconoscimento	di	adeguatezza	delle	competenze	professionali	e	la	conseguente	conferma	in	
ruolo;		
b. il	mancato	 riconoscimento	dell’adeguatezza	delle	 competenze	professionali	 e	 la	 conseguente	
non	conferma	nel	ruolo	ai	sensi	della	normativa	vigente.		
4. Nel	 caso	 del	 manifestarsi	 di	 gravi	 lacune	 di	 carattere	 culturale,	 metodologico-didattico	 e	
relazionale,	il	dirigente	scolastico	richiede	prontamente	apposita	visita	ispettiva.	
5. I	provvedimenti	sono	adottati	e	comunicati	all’interessato,	a	cura	del	dirigente	scolastico,	entro	
il	31	agosto	dell’anno	scolastico	di	riferimento.		

Roma,	7	ottobre	2019	 	 	 	 	 	 Il	Dirigente	Scolastico	
		Raffaella	Giustizieri	

		(Firma	autografa	sostituita	a	mezzo	stampa		
								ex	art.	3,	co.	2,	D.	Lgs.	n.	39/1993)	


