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Ai Dirigenti Scolastici 
delle Scuole di ogni ordine e grado della Regione 
SITO WEB 
 

                                                                     Ai dirigenti delle scuole polo  
                                                                     di ambito territoriale –DDG 1854 del 18-11-2019                       
                                                                     per la “formazione docenti neo assunti” 

Loro indirizzi PEO 
 

                                                                     Ai dirigenti scuole capofila reti scolastiche 
                                                                     di ambito territoriale DDG 1854 del 18-11- 2019 

Loro indirizzi PEO 
 
e, p.c. 

                              
                                                                     ai Dirigenti degli Uffici III, IV, V, VI 
                                                                     Ambiti Territoriali Ancona, Ascoli Piceno-Fermo 
                                                                     Macerata, Pesaro Urbino 

LORO INDIRIZZI PEO 
 
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. 2020-2021. 
AOODGPER.REGISTRO_UFFICIALE.21.0028730. 21-09-2020 
 

Come è noto, il MIUR, con il D.M. 850 del 27 ottobre 2015 e successiva circolare applica-
tiva prot. n. 36167 del 5 novembre 2015, ha disciplinato e avviato il percorso per la formazione in 
ingresso dei docenti neo-assunti. I due documenti, oltre a individuare i docenti destinatari del pe-
riodo di formazione e prova, definiscono le caratteristiche e la struttura dello stesso.   

L’immissione in ruolo dei docenti neoassunti rappresenta sempre un momento impor-
tante per il nostro sistema educativo, che, in questo particolare momento di emergenza, dovrà 
avvalersi di nuove professionalità  pronte ad affrontare un contesto particolarmente comples-
so. Infatti, nel nuovo anno scolastico, il diritto allo studio sarà assicurato secondo ciò che pre-
vedono le misure di sicurezza per il Sars-Cov-2 e ciò comporta che i docenti neoassunti ab-
biano, da subito, piena conoscenza delle misure previste nonché degli strumenti e delle meto-
dologie per la Didattica Digitale Integrata (DDI), in modo da garantire la continuità didattica e 
il diritto allo studio in qualsiasi condizione. 

 
 
1. Coordinamento, monitoraggio, verifica 

m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE.U.0021461.12-10-2020
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Questo USR, ai sensi del citato DM 850/2015, provvede a coordinare a livello regionale e 

a monitorare le attività formative realizzate dalle scuole polo per la formazione di ambito territo-
riale nonché  a verificarne la rispondenza agli standard qualitativi consolidati, utilizzando a questo 
fine la quota di risorse finanziarie assegnata alla scuola polo regionale.  
 
2. Aspetti caratterizzanti l’attività formativa 

 
La nota Ministeriale AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.0028730.21-09-2020 ha con-

fermato le caratteristiche salienti del modello formativo, con alcune puntualizzazioni che possono 
ulteriormente qualificare l’esperienza formativa dei docenti neoassunti e facilitare l’azione 
organizzativa dell’amministrazione e delle istituzioni scolastiche. 
La durata complessiva del percorso è quantificata in 50 ore di impegno, comprensive delle at-
tività formative in presenza, dell’osservazione in classe (da strutturare anche mediante apposi-
ta strumentazione operativa), della rielaborazione professionale, che si avvale di strumenti 
ormai consolidati come il “bilancio di competenze”, il “portfolio professionale” e il patto per 
lo sviluppo formativo  (secondo i modelli che saranno forniti da INDIRE su supporto digitale 
on line). 
 
3. Caratteristiche del percorso formativo per i docenti neo-assunti 
 

a) Incontri iniziali e di restituzione finale 
 

Gli incontri iniziali di carattere informativo per i docenti neo-assunti, anche per gruppi diffe-
renziati, saranno calendarizzati a partire dal mese di ottobre 2020 in modalità on-line. Durante gli 
incontri verranno fornite indicazioni sulle diverse fasi del percorso di formazione e saranno illu-
strati i materiali di supporto per la successiva gestione delle attività (struttura dei laboratori forma-
tivi, format del bilancio di competenze, del portfolio ed indicazioni in merito al sistema previden-
ziale Espero). È consentita, a richiesta, la partecipazione del docente tutor. 

Per ciò che riguarda invece gli incontri di restituzione finale, verranno organizzati eventi di 
carattere culturale e professionale, anche attraverso il coinvolgimento e le testimonianze di esperti 
e di docenti neoassunti, di dirigenti scolastici e tutor degli anni precedenti.  

Con successive comunicazioni, la scrivente Direzione Generale comunicherà date e modalità 
degli incontri.   
 

b) Laboratori formativi  
 

Il modello formativo dei laboratori in presenza o on-line (incontri a piccoli gruppi, con la gui-
da operativa di un tutor-formatore) è confermato nei suoi aspetti strutturali con la fruizione di 12 
ore di formazione. 

Sulla base dei contenuti offerti, del livello di approfondimento, della dimensione operativa, 
potranno essere adottate soluzioni differenziate, con durata variabile dei moduli (di 3 ore, di 6 ore 
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o più).  Durante questo anno scolastico appare comunque prioritario dedicare una specifica atten-
zione ai seguenti temi: 

 
- iniziative e provvedimenti legati alla gestione delle istituzioni scolastiche in fase di 
emergenza; 
- 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 stru-
menti di apprendimento; 

- piano per la formazione dei docenti con riferimenti anche al nuovo curricolo di educazione 
civica di cui alla Legge 20 agosto 2019, n.92; 
- 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); 
- lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, l’uso responsabile di Internet, la 
protezione dei dati personali, il contrasto al cyberbullismo. 
 

La realizzazione delle iniziative di formazione destinate ai docenti neoassunti è affidata al-
le scuole polo per la formazione di ambito territoriale, assegnatarie dei fondi del Piano di forma-
zione docenti 2019-2022, presso le quali sono allocate le risorse stanziate per la formazione dei 
docenti neoassunti e dei docenti in servizio.  Le scuole polo potranno tuttavia  delegare le attività 
di organizzazione dei laboratori ad altre scuole dell’ambito che abbiano un’esperienza consolidata 
nel percorso di formazione dei neoassunti o particolarmente esperte nella formazione su determi-
nate tematiche (es. competenze digitali, inclusione, sostenibilità etc.), fermo restando che la re-
sponsabilità della rendicontazione resta comunque in capo alla scuola polo per la formazione. 

 
 

c) Attività di peer to peer, tutoraggio e ruolo dei tutor e dei dirigenti scolastici  
 

Per ciò che concerne l’osservazione in classe rimane confermato quanto previsto dall’art.9 
del D.M. 850/2015, considerate, in questo particolare momento di rientro alla normalità, le neces-
sarie misure di sicurezza. L’attività da svolgere a scuola è pari a 12 ore. 

In questo quadro risultano strategici  la valorizzazione e il riconoscimento della figura del 
tutor accogliente, che funge da connettore con il lavoro sul campo e si qualifica anche come 
“mentore” per gli insegnanti neo-assunti, specie per coloro che si affacciano per la prima volta 
all’insegnamento. Il profilo del tutor si ispira alle caratteristiche del tutor accogliente nelle espe-
rienze di tirocinio connesse con la formazione iniziale dei docenti (cfr. DM 249/2010); la sua 
tempestiva individuazione spetta al Dirigente Scolastico, sentito il parere del Collegio dei docenti.  

Tendenzialmente ogni docente in periodo di prova avrà un tutor di riferimento, preferibil-
mente della stessa disciplina, area disciplinare o tipologia di cattedra ed operante nello stesso 
plesso. In ogni modo il rapporto non potrà superare la quota di tre docenti affidati al medesimo 
tutor.  
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Al fine di riconoscere l’impegno del tutor durante l’anno di prova e di formazione, le atti-
vità svolte (progettazione, osservazione, documentazione e l’eventuale partecipazione agli incon-
tri iniziali e finali) potranno essere attestate e riconosciute dal Dirigente Scolastico come iniziative 
di formazione previste dall’art.1 comma 124 della L.107/2015. 

 Inoltre, apposite attività di formazione per i docenti tutor saranno organizzate dall’USR 
per le Marche utilizzando quota-parte dei finanziamenti destinati ad attività regionali. Le attività, 
che potranno avvalersi della collaborazione di strutture universitarie o enti accreditati, si concen-
treranno sulla conoscenza degli strumenti operativi e delle metodologie di supervisione professio-
nale (criteri di osservazione in classe, peer review, documentazione didattica, counseling profes-
sionale, ecc.), secondo un modello già consolidato nella nostra regione. 

Anche per i docenti che devono ripetere un nuovo periodo di prova e formazione è previ-
sta la nomina di un tutor, possibilmente diverso da quello che lo ha accompagnato nel primo anno 
di servizio.  

Si evidenzia il compito culturale, oltre che di garanzia giuridica, affidato ai Dirigenti Sco-
lastici, per i quali si conferma la funzione di apprezzamento delle nuove professionalità che ven-
gono messe alla prova per la conferma in ruolo. A tal fine si sottolinea l’impegno del Dirigente 
Scolastico nell’osservazione e nella visita alle classi assegnate ai docenti neo-assunti. 

 
d) Attività sulla piattaforma INDIRE 

 
L’apertura dell’ambiente on-line predisposto da INDIRE avverrà entro il 30 ottobre 2020. 

Le attività on-line vedranno alcune variazioni e semplificazioni di carattere editoriale, per assicu-
rare il migliore collegamento tra le varie sequenze del portfolio e le attività in presenza. Viene 
confermato l'ambiente on-line pubblico dove, oltre ai contenuti già presenti, verranno realizzati, 
anche nuovi percorsi formativi, finalizzati ad integrare la DDI in alcune discipline.  

Si conferma altresì che la presentazione del portfolio di fronte al Comitato di valutazione 
sostituisce l'elaborazione di ogni altra relazione. 

 
e) Struttura del percorso formativo 

 
Incontro  
iniziale 

Laboratorio 
formativo 

Attività  
peer to peer 

Attività on 
line (e-

portfolio) 

Incontro  
finale 

Totale 

 
3 ore 

 

 
12 ore 

 
12 ore 

 
20 ore 

 
3 ore 

 
 

 
50 ore 

 
 

 
 

 
4. Destinatari dell’anno di Formazione e prova 2020-2021 
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Sono tenuti a svolgere l’anno di formazione e di prova: 

 

1) i 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; 

2) i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e di prova 
o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti, purché sia previsto il rag-
giungimento dei 180 giorni di servizio ( di cui almeno 120 per attività didattiche): è 
possibile, infatti, che il docente, anche per più anni scolastici, si assenti a causa della 
fruizione di aspettative per motivi di famiglia, malattia, congedi per maternità, tali da 
non permettere per ogni anno scolastico di riferimento il raggiungimento dei 180 gior-
ni effettivi di servizio. In tal caso l’anno di formazione e di prova viene differito con 
motivato provvedimento del Dirigente Scolastico; 

3) i docenti che abbiano ottenuto una valutazione negativa del primo anno di formazione 
e di prova viene differito con motivato provvedimento del Dirigente Scolastico; 

4) i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo. 
 

Inoltre, si rammenta che i docenti assunti con contratto a tempo determinato nell’a.s. 
2018-19 da D.D.G. n. 85/2018 e per i quali sia stato prorogato il periodo di prova o ne sia sta-
ta prevista la ripetizione in caso di valutazione negativa dovranno svolgere o ripetere il perio-
do di formazione e prova secondo quanto previsto dalla nota AOODGPER prot. n. 41693 del 
21 settembre 2018 – percorso annuale FIT. 
 

Non sono tenuti a svolgere l’anno di formazione e di prova i docenti: 

 

 

1) che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 
85/2018 nello stesso ordine e grado di nuova immissione in ruolo; 

2) che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto 
il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018; 

3) già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di 
formazione e di prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 e siano nuovamente as-
sunti per il medesimo grado;  

4) che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa 
nell’ambito del medesimo grado.  

 
 
5. Assegnazione delle risorse finanziarie 
 

Con successivo decreto della Direzione Generale per il Personale Scolastico verranno as-
segnate le risorse finanziarie per la formazione dei docenti neoassunti, sulla base dei dati presenti 
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nel sistema informativo del Ministero dell’Istruzione relativi ai docenti neoassunti che devono 
svolgere l’anno di prova e di formazione nell’a.s. 2020-2021. Tale finanziamento, che considererà 
gli standard di costo pro-capite di 47 euro già definiti gli scorsi anni per la stessa tipologia di atti-
vità formativa, è comprensivo anche dei fondi (5%) da destinarsi a misure regionali di coordina-
mento, conferenze di servizio e monitoraggio, formazione dei tutor. Tale ultimo finanziamento 
verrà attribuito alla scuola polo per la formazione del capoluogo di regione, nell’ambito del 40% 
dei fondi disponibili, come da ipotesi di contratto integrativo nazionale formazione del 
19/11/2019, a valere sulle risorse finanziarie per l’anno 2020 e per l’anno 2021. 

 
 

Per tutti gli aspetti qui non espressamente trattati, si rimanda alla lettura integrale del D.M. 
n. 850 del 27 ottobre 2015, della C.M. 36167 del 5 novembre 2015 e della nota 
AOODGPER.REGISTRO_UFFICIALE.21.0028730. 21-09-2020 (allegati alla presente). 
 
 
 
 
 

                      IL DIRETTORE GENERALE  
                                                                                             Marco Ugo Filisetti 
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