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ANNO DI PROVA E FORMAZIONE PER DOCENTI NEO-IMMESSI: a.s. 2017/2018  
 

RIFERIMENTI NORMATIVI:  

 L. 107/2015 ART. 1 COMMI DA 115 A 129 

 D.M. n.850 del 27/10/2015 

 NOTA MIUR 33989 del 02/08/2017 

 

INDICAZIONI PER I DIRIGENTI SCOLASTICI 

 
 [..] organizza le attività di accoglienza, formazione, tutoraggio, supervisione 

professionale, avvalendosi della collaborazione dei docenti tutor e svolge le attività 

per la valutazione del periodo di prova, [...] oltre a visitare le classi dei docenti neo-

assunti almeno una volta nel corso del periodo di formazione e di prova.  

 Individua e nomina il tutor, sentito il parere del collegio dei docenti 

 

 Informa i neoassunti su: obblighi di servizio e  professionali connessi al periodo di prova, modalità 

di svolgimento e di conclusione del percorso con particolare riguardo alle nuove funzioni attribuite ai 

tutor. 

 

 Informa circa gli indicatori adottati ai fini della valutazione dell’anno di prova: 
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 (attitudine 

collaborativa nei contesti didattici, progettuali, collegiali, interazione con le famiglie e con il personale 

scolastico, capacità di affrontare situazioni relazionali complesse e dinamiche interculturali, partecipazione 

attiva e sostegno ai piani di miglioramento dell’istituzione scolastica); 

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

(parametri di riferimento: D.lgs 165/01 e successive modificazioni, il DPR 62/2013, Regolamento 

dell’istituzione scolastica); 

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

competenze, analisi dei bisogni formativi e obiettivi della formazione art. 5 D.M.). 

 

 Definisce con il  docente neoassunto, sulla base del 1° bilancio delle competenze (ad opera del doc. 

neoass.) il patto per lo sviluppo professionale, sentito il docente tutor e tenuto conto dei bisogni 

della scuola (obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattico-

metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le attività formative differenziate e attivate da 

soggetti molteplici: scuole polo, istituzione scolastica in cui presta servizio il docente, enti 

accreditati, anche attraverso l'utilizzo della Carta) 

 

 Mette in atto osservazioni dirette, definendo i tempi col docente neoimmesso (il DS può utilizzare 

una griglia di osservazione)  e alla fine del primo periodo didattico  fa il punto della situazione 
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 In relazione al patto di sviluppo professionale, può programmare, ulteriori momenti di osservazione 

in classe con altri docenti, oltre al tutor 

 

 Segnala eventuali casi problematici al servizio ispettivo e al nucleo regionale, alla fine del 1° 

periodo didattico. 

 

 Al termine dell’anno di formazione e prova, 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. 

 

 Convoca il Comitato per la valutazione  per procedere all’espressione del parere sul superamento 

del periodo di formazione e di prova "nel periodo intercorrente tra il termine delle attività didattiche - 

compresi gli esami di qualifica e di Stato - e la conclusione dell’anno scolastico" (art. 13 D.M.).  

 

 Procede alla valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova sulla base 

dell’istruttoria compiuta 

 

 Emette provvedimento motivato di conferma in ruolo per il docente neo-assunto. 

 

 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. 
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ANNO DI PROVA E FORMAZIONE PER DOCENTI NEO-IMMESSI: a.s. 2017/2018  

 
RIFERIMENTI NORMATIVI:  

 L. 107/2015 ART. 1 COMMI DA 115 A 129 

 D.M. n.850 del 27/10/2015 

 NOTA MIUR 33989 del 02/08/2017 

 

INDICAZIONI PER I NEO-IMMESSI 

 
 Docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque 

titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo; 

 

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

potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la 

partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del 

servizio in anno di prova; 

 

 Docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo. 

 

SUPERAMENTO DEL PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA - VALUTAZIONE 

 

 Servizio effettivamente prestato per almeno 180  giorni (compresi i periodi di sospensione delle 

lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio) di cui 

almeno 120 per le attività didattiche, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e 

collegiali.  

 

 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; 

 

 Corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali: attitudine 

collaborativa nei contesti didattici, progettuali, collegiali, interazione con le famiglie e con il 

personale scolastico, capacità di affrontare situazioni relazionali complesse e dinamiche 

interculturali, partecipazione attiva e sostegno ai piani di miglioramento dell’istituzione scolastica 

 

 Osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente 

(parametri di riferimento: D.lgs 165/01 e successive modificazioni, il DPR 62/2013, Regolamento 

dell’istituzione scolastica) 

 

 Partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti. 

 

In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente effettua 

un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile. 

 

In caso di trasferimento ad altra scuola, tutta l'istruttoria "segue" il docente. 
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DIFFERIMENTO PRESA SERVIZIO 
 

Il periodo di formazione e prova può essere svolto, nell'anno scolastico di decorrenza giuridica della 

nomina, anche presso l'istituzione scolastica statale ove è svolta una supplenza annuale o sino al 

termine delle attività didattiche, purché su medesimo posto o classe di concorso affine (D.M. 

n.354/l998) effettuato nello stesso grado d'istruzione della classe di concorso di immissione in ruolo. 
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ATTIVITA' FORMATIVE (50h) 

 

IN PRESENZA: 

 

3 h: Incontro propedeutico (presentazione del percorso formativo, degli obblighi della 

professione, delle competenze richieste);   

 

3h: Incontro di restituzione finale; 

 

12 h: Laboratori formativi : 4 laboratori, di 3 ore ciascuno: 

 

Bes - Bisogni Educativi Speciali 

Sviluppo Sostenibile e Cittadinanza Globale 

Tecnologie informatiche  

Intercultura e gestione della classe 

 

La nuova normativa prevede che le 12 ore laboratoriali possano essere svolte attraverso la visita a scuole che 

si caratterizzano per una consolidata propensione  all’ innovazione organizzativa e didattica (due giornate 

di full immersion  di 6 ore ciascuna). 

 

Sul numero dei docenti e sulle modalità di richiesta, nonché sui requisiti da possedere, saranno fornite 

successive informazioni. Si anticipa che in sede di riunione presso USR sono state indicate le seguenti 

procedure: gli ambiti individueranno le scuole innovative (1 o 2 per ambito) e i docenti destinatari di  

questa tipologia di formazione. A riguardo uno dei criteri di selezione sarà di possedere almeno  

5 anni di servizio pre-ruolo. 

 

Orari e sedi dei corsi saranno comunicati ai corsisti attraverso la piattaforma dell'USR. 

 

12 h: Peer to peer e osservazione in classe: 3 ore di progettazione condivisa, 4 ore di 

osservazione del neoassunto nella classe del tutor (il docente neoimmesso può utilizzare una 

tabella di osservazione, es. Tabella 2) ; 4 ore di osservazione del tutor nella classe del 

neoassunto; 1 ora di verifica dell'esperienza 

 

 

ONLINE su PIATTAFORMA predisposta da INDIRE (aperta dal 22/11/2017) a questo indirizzo: 

http://neoassunti.indire.it/2018/  : 

 

3h: Bilancio delle competenze iniziale (in forma di autovalutazione: analisi critica delle 

competenze possedute; punti da potenziare; progetto di formazione in servizio) - predisposto 

entro il secondo mese dalla presa di servizio  
 

3h: Bilancio delle competenze finale (in forma di autovalutazione: progressi di professionalità, 

impatto delle azioni formative realizzate, sviluppi ulteriori da ipotizzare) 
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14 h: Formazione on line (ogni docente potrà documentare, alla maniera di un portfolio, le 

proprie esperienze formative, didattiche e di peer review). 

 

 

La piattaforma consentirà inoltre di fruire delle risorse didattiche digitali messe a disposizione da 

INDIRE 

 

Per  accedere  il docente   segue  la  procedura  di  auto-iscrizione disponibile a questo indirizzo:  

http://neoassunti.indire.it/regosp/ 

Una volta completata la registrazione, sarà possibile effettuare l'accesso all'ambiente demo utilizzando 

l'apposito collegamento dalla pagina principale del portale. 

Dalla pagina principale del portale Neoassunti 2018, è accessibile la sezione Toolkit contenente  vari  

materiali  di  supporto,  le  guide  e  i  testi  completi  di  tutte  le  sezioni  dell'ambiente.
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ANNO DI PROVA E FORMAZIONE PER DOCENTI NEO-IMMESSI: a.s. 2017/2018  

 
RIFERIMENTI NORMATIVI:  

 L. 107/2015 ART. 1 COMMI DA 115 A 129 

 D.M. n.850 del 27/10/2015 

 NOTA MIUR 33989 del 02/08/2017 

 

INDICAZIONI PER I TUTOR 

 

 
 Max tre docenti affidatigli/le  

 

 Fa parte del Comitato di valutazione in relazione al superamento del periodo di formazione e di 

prova  per  il  personale  docente  ed educativo. (art.1 c. 129 L. 107/2015) 

 

 Apre un'istruttoria per ciascun docente a lui assegnato che comprende l'osservazione, la 

progettazione  condivisa, le esperienze di insegnamento del docente neoassunto e i risultati (ved. 

tabelle allegate) 

 

 Collabora col docente neo-assunto in relazione al primo bilancio di competenze, e al bilancio di 

competenze finale  

 

 Fornisce informazioni al dirigente scolastico per la redazione del patto per lo sviluppo 

professionale del docente neo assunto (art. 5 c. 3 DM. 850/2015) 

 

 Ha la responsabilità dell’osservazione (concordata con docente neo-assunto) finalizzata al 

miglioramento delle pratiche didattiche, alla riflessione  condivisa sugli aspetti salienti dell’azione di 

insegnamento (4 ore di osservazione nella classe del neoassunto); può utilizzare una griglia di 

osservazione (es. Tabella 2) al fine di rilevare modalità di conduzione delle attività e delle lezioni, 

sostegno alle motivazioni degli allievi, costruzione di climi positivi e motivanti, modalità di verifica 

formativa degli apprendimenti. 

 

 Progetta con il docente neoimmesso (3 ore di progettazione condivisa)  

 

 Presenta,  al Dirigente Scolastico e al Comitato di valutazione, le risultanze emergenti 

dall’istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte e alle esperienze di 

insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neo-assunto (se presenza di 

problematicità queste devono essere documentate) 

 

 Informa tempestivamente il DS qualora ravvisasse dei problemi. 

 

 Da quest'anno scolastico  i  tutor  partecipano,  assieme  ai docenti neoassunti,  all’incontro

 propedeutico di 3 ore per la fase di formazione in presenza. Inoltre l’USR organizzerà attività  di 

formazione specifica per i tutor  da considerare nel piano triennale di formazione dell’istituto. 
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ANNO DI PROVA E FORMAZIONE PER DOCENTI NEO-IMMESSI: a.s. 2017/2018  

 
RIFERIMENTI NORMATIVI:  

 L. 107/2015 ART. 1 COMMI DA 115 A 129 

 D.M. n.850 del 27/10/2015 

 NOTA MIUR 33989 del 02/08/2017 

 

 

INDICAZIONI PER IL COMITATO PER LA VALUTAZIONE 

 

L'art. 1 c. 129 della Legge 107/2015 sostituisce  l'articolo 11 del testo unico, D.lgs 16 aprile 1994, n. 297 

 

Per la valutazione dell'anno di formazione e prova dei docenti neoassunti il Comitato per la Valutazione è 

composto da:  

 DS, che lo presiede 

 2 docenti: eletti dal C. D.  

 1 docente: eletto dal C.I.  

 docente tutor 

 

Esprime il parere di superamento/non superamento del periodo di formazione e prova.  

 

Tale parere  è obbligatorio, ma non vincolante per il dirigente scolastico. 

 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Nella De Angeli 

(per conto di: Ambiti 

0013.0014.0015) 


