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a.s.2021/2022
Circolare/Disposizione n.69

AI DOCENTI

IN ANNO DI PROVA 

 

                e p.c.:  AL PERSONALE ATA 
                                                                                                                                      AL SITO WEB 
 
 

 

OGGETTO: 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. 
 
 

Il modello di formazione per i docenti neoassunti è definito dal D.M. 850/2015. Il percorso è articolato nelle 
sue diverse fasi di incontri iniziali e finali, laboratori formativi, osservazione reciproca dell’attività didattica (peer to 
peer), 
attività sulla piattaforma on line.  

Viene confermata la durata del percorso, quantificato in 50 ore di impegno complessivo, considerando le 
attività formative sincrone (valorizzando una didattica di tipo laboratoriale), l’osservazione reciproca dell’attività 
didattica (da strutturare anche mediante apposita strumentazione operativa) e la rielaborazione professionale 
mediante gli strumenti presenti che saranno forniti da INDIRE nell’ambiente online: elaborazione di un proprio 
bilancio di competenze, documentazione e riflessione sull’attività didattica che confluiscono nel portfolio 
professionale finale. L’apertura dell’ambiente online, predisposto da INDIRE, avverrà entro il mese di ottobre 2021, 
al fine di garantire una più ampia disponibilità della piattaforma ai docenti neoassunti. A tal proposito urgente 
adempimento è la predisposizione del bilancio di competenze da parte del docente/educatore in periodo di 
formazione e prova, con la collaborazione e il sostegno del docente tutor. Si rammenta che tale documento deve 
essere redatto entro il secondo mese dalla presa di servizio (entro il 31 ottobre). Nelle more dell’apertura della 
piattaforma INDIRE, si suggerisce di predisporre il bilancio di competenze in forma cartacea nei tempi previsti dalla 
normativa, consegnandone copia al Dirigente Scolastico, che provvederà ad allegarlo al fascicolo personale del 
docente/educatore. 

Si riportano di seguito la ripartizione del monte ore complessivo per le attività di formazione, secondo quanto 
stabilito dal DM 850/2015:  

 incontri propedeutici e di restituzione finale: 6 ore complessive; 

 laboratori formativi/visite a scuole innovative: 12 ore; 

 peer to peer: 12 ore; 

 formazione on line: 20 ore. 
Si ricorda, infine che 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. Fermo restando l'obbligo delle 50 ore di formazione previste. 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    f.to Prof. Daniele Storti 






