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Circolare N. 47

Ai docenti in anno di prova e formazione
Ai docenti tutor

Ai componenti del comitato di valutazione
Al DSGA

SEDE
Al sito web dell’Istituto

Oggetto: Adempimenti inerenti alle attività di formazione dei docenti neo immessi in ruolo

Si informano i docenti in anno di prova e formazione nel corrente anno scolastico che le azioni inerenti le
attività di formazione, indicate nel D.M. 850/2015 e aggiornate con la nota ministeriale n. 28730 del
21/09/2020, prevedono quanto segue:

 un incontro propedeutico su base territoriale dedicato all’accoglienza dei neoassunti e alla
presentazione del percorso formativo;

 un primo bilancio delle competenze professionali, da predisporre entro il secondo mese dalla
presa di servizio, che ogni docente curerà con l’ausilio del suo tutor (art. 5 del D.M. 850 del 27
ottobre 2015);

 il bilancio di competenze iniziale si tradurrà poi in un patto formativo che coinvolge docente in
anno di prova, tutor e dirigente scolastico;

 specifici laboratori di formazione per complessive 12 ore di attività (art. 8 del D.M. 850 del 27
ottobre 2015) la cui frequenza è obbligatoria, con la possibilità, per i docenti, di optare tra le
diverse proposte formative offerte a livello territoriale. Tuttavia, alla luce della attuale situazione
emergenziale da Covid 19, durante questo anno scolastico si ritiene necessario dedicare una
specifica attenzione ai seguenti temi:

o iniziative e provvedimenti legati alla gestione delle istituzioni scolastiche in fase di
emergenza;

o competenze relative alle metodologie e alle tecnologie della didattica digitale e della
programmazione informatica (coding) (anche al fine di dare una prima attuazione
all’articolo 1-ter del Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126) per la digitalizzazione dei
processi e degli strumenti di apprendimento;
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o piano per la formazione dei docenti con riferimenti anche al nuovo curricolo di educazione
civica di cui alla Legge 20 agosto 2019, n.92;

o ordinanza ministeriale, in corso di predisposizione, in materia di valutazione finale degli
apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, ai sensi dell’articolo 1 comma
2 bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (per gli insegnanti della scuola primaria);

o lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, l’uso responsabile di Internet, la
protezione dei dati personali, il contrasto al cyberbullismo.

 momenti di reciproca osservazione in classe concordati tra docente tutor e docente in anno di prova
(peer to peer) per favorire il consolidamento e il miglioramento delle capacità didattiche e di
gestione della classe per una durata complessiva di 12 ore (art. 9 del D.M. 850 del 27 ottobre
2015);

 un’attività di formazione on line, (art. 10 del D.M. 850 del 27 ottobre 2015), che sarà curata
dall’INDIRE, con la messa a disposizione di una piattaforma dedicata, in cui ogni docente potrà
documentare, in guisa di portfolio (art. 11 del D.M. 850 del 27 ottobre 2015), le proprie esperienze
formative, didattiche e di peer review. La piattaforma consentirà inoltre di fruire di nuovi percorsi
formativi, finalizzati ad integrare la DDI in alcune discipline. INDIRE ha realizzato alcuni video
finalizzati a dare un inquadramento alle metodologie per la DDI che costituiscono un percorso di
formazione online asincrono. Il percorso di formazione è strutturato in modo tale da assicurare la
piena fruibilità dei contenuti on-line e sarà disponibile dal 21 settembre 2020 sul canale YouTube
dell’INDIRE. Ciascun video ha una durata di circa 60 minuti e vede anche la partecipazione di
esperti del settore (dirigenti scolastici, docenti, etc.), al fine di dare concretezza alle principali
problematiche didattiche che sono emerse, in situazione di emergenza, nelle istituzioni scolastiche.
(durata dell’attività online 20 ore forfettarie);

 un incontro finale (art. 7 del D.M. 850 del 27 ottobre 2015) per la valutazione dell’attività
realizzata. Tale incontro potrà assumere forme differenziate sulla base delle diverse esigenze
organizzative. Agli incontri propedeutici e finali è dedicato un monte ore di norma non superiore a
6 ore complessive.

 Al termine del periodo di formazione e prova, il docente in anno di prova svolgerà apposito
colloquio dinanzi al Comitato di valutazione dei docenti.

Si ricorda che il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del
servizio effettivo prestato per almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico di cui almeno 120 per le
attività didattiche.

F.TO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

Ing. Davide Platania

(Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n.39/1993)


