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OGGETTO: indicazioni operative docenti neo-immessi in ruolo e tutor. 
 

 

Con la presente si sintetizzano le azioni per la formazione dei docenti neo immessi in ruolo.  

 

 Le attività di formazione comportano un impegno complessivo di almeno 50 ore, compensabili in 

caso di assenza del docente alle attività in presenza, con altre attività, sempre in presenza, previste 

dal piano formativo; 

 Le 12 ore della fase del peer-to-peer e le 20 ore online vanno interamente svolte e non possono anche 

se eccedenti, sostituire o compensare le ore destinate agli incontri in presenza; 

 Un incontro propedeutico della durata di 3 ore sarà dedicato all'accoglienza dei neoassunti e alla 

presentazione del percorso formativo e verranno fornite indicazioni sulle diverse fasi del percorso di 

formazione oltre ad essere illustrati i materiali di supporto per la successiva gestione delle attività; a 

tale incontro è consentita, a richiesta, la partecipazione dei tutor per la condivisione di informazioni e 

strumenti;  

 

 La formazione prenderà avvio da un primo bilancio delle competenze professionali che ogni docente 

curerà con l'ausilio del suo tutor;  

 

 Il bilancio di competenze iniziale sarà: 
- Patto dello sviluppo professionale tra Dirigente Scolastico e docente neo-immesso; 

- Osservazione in classe da parte del Dirigente Scolastico;  

 Sulla base dei bisogni rilevati verranno organizzati specifici laboratori di formazione o visite a 

scuole innovative, la cui frequenza è obbligatoria per complessive 12 ore di attività, con la 

possibilità, per i docenti, di optare tra le diverse proposte formative offerte nell’ambito delle tematiche 

previste dall’art. 8 del DM 850/2015; i laboratori formativi saranno orientati sui bisogni formativi 

segnalati dai docenti neoassunti in sede di predisposizione del bilancio di competenze e rivolti a piccoli 

gruppi di docenti, consentendo la scelta tra diverse opportunità. Sulla base dei contenuti offerti, del 
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livello di approfondimento e della dimensione operativa, ciascun laboratorio potrà prevedere una 

durata di 3 ore, 6 ore o più; le scuole polo per la formazione, assegnatarie di fondi per la formazione 

come da citata nota MIUR, potranno delegare l’organizzazione dei laboratori ad altre scuole 

dell’ambito, particolarmente esperte nella formazione dei docenti neoassunti o in alcune tematiche 

(inclusione, competenze digitali, ecc.);  

 

 A partire dal terzo mese di servizio avranno inizio momenti di reciproca osservazione in classe, per 

un impegno complessivo di almeno 12 ore, concordati tra docente tutor e docente neoassunto (peer-

to-peer), per favorire il consolidamento e il miglioramento delle capacità didattiche e di gestione della 

classe;  

 

 La formazione online, della durata di 20 ore, sarà curata da INDIRE, attraverso la piattaforma 

dedicata (http://neoassunti.indire.it/2019/), in cui ogni docente potrà documentare, sotto forma di 

portfolio, le proprie esperienze formative, didattiche e di peer-review;  

 

 Le attività formative saranno concluse con un incontro finale, della durata di 3 ore per la valutazione 

dell'attività realizzata. E’ auspicabile che a livello territoriale vengano organizzati eventi di carattere 

professionale che possano prevedere anche il coinvolgimento e le testimonianze dei diretti protagonisti 

degli eventi formativi (docenti, tutor, dirigenti scolastici) oltre che esperti di sviluppo professionale e 

comunità professionale.  

 

In particolare per l’attività Peer to Peer. 

Si precisa quanto segue: 

Durata e articolazione dell’attività: 
L’attività di osservazione ha una durata pari a 12 ore e si articola in: 

 3 ore di progettazione condivisa (tutor-docente in anno di prova); 

 4 ore di osservazione del neo assunto nella classe del tutor; 

 4 ore di osservazione del tutor nella classe del docente neo assunto; 

 1 ora di verifica dell’esperienza. 

 

Progettazione: 
L’attività di osservazione è preventivamente progettata, al fine di individuare le situazioni d’apprendimento 

da osservare. 

L’attività può essere circoscritta con l’indicazione di indicatori-descrittori relativi a “cosa fa l’insegnante”, a 

“cosa fanno gli allievi” e all’efficacia dei risultati attesi. 

Situazioni d’insegnamento/apprendimento da osservare: 
Di seguito alcune situazioni d’insegnamento/apprendimento che possono essere oggetto dell’attività 

di osservazione: 

 Spiegazione; 

 Correzione di un compito scritto; 

 Conversazione/Discussione/Attività cooperativa; 

 Conduzione colloqui; 

 Lavori di gruppo; 

 Clima di classe; 

 Relazione educativa (osservabile in tutte le situazioni d’apprendimento e non). 

Tutor e docente in anno di prova durante l’osservazione: 

 

Il tutor: 
 quando è osservato dal docente in anno di prova e formazione, esercita l’attività professionale 

concordata con attenzione ai descrittori previsti; 

 quando osserva il docente in anno di prova e formazione, annota punti deboli, punti di forza, domande 

da porre e primi consigli da fornire al docente neo-assunto. 



 

 

Il docente in anno di prova: 
 quando è osservato dal tutor, esercita l’attività professionale concordata con attenzione ai descrittori 

previsti; 

 quando osserva il tutor, annota gli elementi di qualità a lui ignoti riscontrati nell’attività del tutor, 

individua o fa ipotesi sul meccanismo che li ha prodotti, annota domande da porre al tutor; in seguito 

al confronto professionale che si instaura, compie un’autovalutazione della propria azione didattica in 

termini di punti deboli e punti di forza e di livello di soddisfazione. 

 

 

Verifica dell’esperienza: 
Una volta terminata l’attività di osservazione, tutor e docente in anno di prova procedono alla verifica 

dell’esperienza svolta. 

Tale verifica si fonda sulla riflessione e sul mutuo scambio tra colleghi, in riferimento a quelle che la letteratura 

considera le dimensioni fondanti dell’insegnamento: progettuale, relazionale, metodologica, organizzativa e 

valutativa. 

 

Relazione sull’attività svolta: 

 
Il docente in anno di prova: 
Svolta l’attività e verificata l’esperienza, il docente in anno di prova redige una relazione che confluisce nel 

portfolio professionale (redatto online nell’ambiente Indire). 

La relazione può trattare i seguenti temi: 

 vissuto personale durante l’esperienza di osservazione in classe; 

 livelli di competenza riscontrati in sé e nel tutor nella situazioni di apprendimento (in base ai descrittori 

prefissati); 

 pratiche didattiche nuove apprese nei campi professionali previsti dal D. M. 850/2015 (competenze 

culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche, relazionali, organizzative e gestionali); 

 aree e competenze di miglioramento individuate; 

 bisogni formativi individuati. 

Il tutor: 

Al termine delle attività, il tutor redige una relazione finale da consegnare al Comitato di Valutazione. 

 

 

Adempimenti finali 

 
In considerazione delle modalità formative relative al periodo di prova e formazione del personale docente ed 

educativo, già definito con D.M. 850/2016, a conclusione delle previste attività ed in vista dei pareri che i 

Comitati per la valutazione dei docenti dovranno esprimere ai sensi dell’art. 1 comma 129 della legge 

107/2015, si forniscono le seguenti indicazioni.  

 

Per la validità dell’anno di prova e formazione si conferma l’obbligo dei seguenti requisiti:  

 

1. obbligo dei 180 giorni di servizio e dei relativi 120 giorni di attività didattica.  

Tale dato andrà attestato dal Dirigente scolastico della sede di servizio del docente neoassunto e 

trasmesso al Comitato di valutazione.  

 

 

2. obbligo formazione in presenza (incontri iniziali e finali, laboratori formativi ovvero visite in scuole 

innovative per un totale di 18 ore).  

Tale dato andrà attestato dal Dirigente scolastico - Direttore di Corso della scuola Polo con documento 

da consegnare al docente interessato e, a sua cura, al Comitato di valutazione.  

 

Sarà invece cura del Dirigente scolastico dell’Istituto che ha accolto i docenti per le visite, in qualità di 

scuola innovativa, certificare lo svolgimento dell’attività sperimentale indicando i dati anagrafici del 



docente neoassunto, l'oggetto e le date della visita di studio. Tale documento andrà trasmesso al Dirigente 

della scuola Polo formativo per il rilascio dell’attestazione finale dell’intero percorso del docente 

neoassunto.  

 

3. obbligo peer-to-peer (12 ore). Tale dato andrà attestato dal Dirigente scolastico della sede di servizio 

del docente neoassunto e trasmesso al Comitato di valutazione.  

 

4. obbligo formazione on line su Piattaforma INDIRE (20 ore).  

Il sistema non prevede alcun attestato per il docente neoassunto. Sarà la documentazione presentata al 

Comitato di valutazione per la discussione finale (bilancio iniziale, bilancio finale, curriculum formativo, 

allegati alle attività didattiche, bisogni formativi futuri) a certificare il lavoro svolto dal docente 

nell'ambiente online.  

 

5. Documentazione Piattaforma INDIRE (bilancio delle competenze, patto formativo, portfolio)  

Anche questi documenti, stampati, andranno consegnati, per tempo, dal docente interessato al Comitato 

di valutazione.  

 

Il Comitato di valutazione, preso atto di tutta la predetta documentazione, e valutati tutti gli elementi utili, 

esprimerà il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e prova del personale docente ed 

educativo.  

Si ribadisce inoltre che, in caso di mancanza dei predetti requisiti il docente neoassunto non potrà esser 

confermato in ruolo e che il differimento del periodo di formazione e prova potrà esser consentito nei soli casi 

in cui, per giustificati motivi, il docente non abbia effettuato i 180 giorni di servizio e i relativi 120 giorni di 

attività didattica o non abbia svolto la prevista attività formativa. In tal caso il Dirigente scolastico provvederà 

a notificare all’interessato il provvedimento di proroga dell’anno di prova e formazione al successivo anno 

scolastico.  

Nel caso in cui, invece, il Comitato di valutazione esprima un giudizio sfavorevole sull’operato del docente, 

come previsto dall’art. 14 comma 3 del citato D.M. n. 850/2015, lo stesso docente è rinviato - sempre con 

provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e prova contenente gli elementi di criticità 

emersi e l’indicazione delle forme di supporto formativo e di verifica degli standard richiesti per la conferma 

in ruolo - ad un secondo periodo di prova e formazione, per il quale è obbligatoriamente disposta una verifica, 

affidata ad un dirigente tecnico, per l’assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell’idoneità. In tal 

caso, il dirigente scolastico, dovrà adottare i provvedimenti necessari e dovrà notificarli all’interessato entro 

il 31 agosto dell’anno di riferimento, ciò anche al fine di evitare che la mancata conclusione della procedura 

entro il termine prescritto o il suo erroneo svolgimento possano determinare profili di responsabilità. 

 

   

In allegato alla presente circolare si trasmettono n°3 modelli (Registro, Calendario e Progettazione Attività) 

e indicazioni su accesso al sito Indire (ambiente online neoassunti). 

   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Giuseppa Scolaro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

Ex art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 
                                               

       


