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 Circ.  240                                        

 Ai Docenti Neoimmessi in ruolo  
Ai Tutor Dei Docenti Neoimmessi in ruolo  

Scuola Dell’infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1° grado; 
agli atti;  
al DSGA 

 
  

OGGETTO: adempimenti inerenti le attività di formazione dei docenti neo immessi in 
ruolo a.s 2021/22  
 
Si informano i Sig.ri docenti in anno di formazione e prova nel corrente anno scolastico 
che le azioni inerenti le attività di formazione sono indicate nella nota MIUR n.15787 del 4 
ottobre 2021.  
 
Il modello di formazione, sulla base di quanto previsto dal DM 850/2015, è articolato, nelle 
sue diverse fasi, in incontri in presenza, laboratori formativi, osservazione in classe (peer 
review), attività di formazione on line.  
È confermata, anche per il corrente anno scolastico 2021/22, la durata complessiva del 
percorso in 50 ore di impegno, considerando sia le attività formative in presenza 
(valorizzando la didattica laboratoriale), l’osservazione in classe, la rielaborazione 
professionale, che si avvale degli strumenti del “bilancio delle competenze”, del “portfolio 
professionale” e del patto per lo sviluppo formativo, secondo i modelli forniti da INDIRE 
su supporto digitale on line.  
 
Il modello di formazione per i docenti neo assunti prevede, quindi:  





 
1. Incontri iniziali e di restituzione finale (6 ore) 
2. Laboratori formativi/visite a scuole innovative (12 ore) 
3. Attività di peer to peer, tutoraggio e ruolo dei tutor e dei dirigenti scolastici (12 ore) 
4. Attività sulla piattaforma INDIRE (20 ore) 
 
Si ricorda che dovranno svolgere il periodo di formazione e prova tutti i docenti:  
1. neoassunti a tempo indeterminato al primo anno di servizio;  
2. assunti a tempo indeterminato negli anni precedenti, per i quali sia stata richiesta la 
proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo;  
3. assunti a tempo indeterminato che, in caso di precedente valutazione negativa, ripetano 
il periodo di formazione e prova (ex art. 14 del D.M. 850/2015);  
4. che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo.  
 
A questo proposito si trasmettono in allegato testi normativi e documenti che i docenti in 
indirizzo sono invitati a leggere:  
1. il DM n. 850 del 27/10/2015;  
2. la nota MI n. 28730 del 21 settembre 2020;  
3. la nota USR Sicilia n.29235 del 254/11/2020;  
 
I documenti (Bilancio di competenze iniziale-Patto di sviluppo formativo-Bilancio di 
competenze in uscita) devono essere redatti secondo le domande guida , sottoscritti come 
indicato entro i tempi previsti e consegnati e protocollati.  
Al fine di monitorare la realizzazione dei vari passaggi, i docenti neoimmessi sono tenuti a 
presentare la documentazione ad ogni scadenza prevista, nello specifico:  
 
Entro il 29 novembre 2021: 
● ALL.1 Bilancio iniziale delle Competenze  
 
Entro il 04 febbraio 2022: 
● ALL.4: Patto di sviluppo formativo (da concordare e sottoscrivere con il DS su 
appuntamento); 
● ALL.5:  Scheda Programmazione Peer to Peer; 
 



Entro il 20 maggio 2022: 
● ALL. 2-3: Schede di osservazione reciproca - da replicare per ogni sessione di 
osservazione a cura del tutor e del docente neoimmesso; 
● ALL.7: Modello di progettazione condivisa; 

● ALL.8: Verifica finale delle attività di Peer to Peer;  

 
Entro il 15 giugno p.v: 
● ALL.9:  Bilancio di competenze in uscita sotto la supervisione del docente tutor; 
 
Entro il 23 giugno p.v.: 
● ALL.10: Relazione finale Tutor (da condividere su Drive con il Comitato di 
Valutazione); 
● ALL.11: Relazione finale Docente neoimmesso; 
 
 
La suddetta documentazione, i cui allegati sono disponibili sul sito web dell'Istituto nella 
sezione ‘modulistica docenti’, deve essere depositata in segreteria e condivisa su Google 
Drive nella cartella ‘Materiali Neoassunti’, nella sezione corrispondente all’ordine di 
scuola di appartenenza. 
 
Si raccomanda il puntuale rispetto delle scadenze sopra indicate e la presentazione di tutta 
la documentazione in segreteria firmata da docente neo-immesso e tutor. 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

                 Dott.ssa Sarah Calzolaro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 39/93 


