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Docenti neoassunti: fasi e durata anno di prova, iniziative in corso,
normativa. La scheda del Ministero
Di redazione
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Il Ministero dell’Istruzione pubblica un riepilogo con le informazioni utili e la normativa sulla formazione in ingresso

dei docenti neoimmessi in ruolo. Il modello di formazione per i docenti neoassunti ha subito un profondo

cambiamento, a partire dal 2015-16 in relazione a quanto previsto dal D.M. 850/2015 che individua obiettivi, attività

formative, modalità di veri ca e criteri per valutare, nel periodo di formazione e prova che i docenti neoassunti sono

tenuti ad e ettuare.

Il bilancio di competenze

Il docente neo-assunto traccia un primo bilancio di competenze, un’autovalutazione strutturata, con l’aiuto del

docente tutor di riferimento, nominato dal dirigente scolastico.

Signi cativo risulta, inoltre, il percorso di formazione on line sulla Piattaforma INDIRE che traccia il raccordo tra le

attività in presenza e on line e permette di ri ettere sulle competenze  nali acquisite.
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Il patto per lo sviluppo professionale

Il dirigente scolastico e il docente neo-assunto, in base al bilancio delle competenze, sentito il docente tutor e tenuto

conto dei bisogni della scuola, stabiliscono, con un apposito patto per lo sviluppo professionale, gli obiettivi di sviluppo

delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso

speci che attività formative.

Tale patto stabilisce l’impegno del docente a ra orzare le proprie competenze didattiche attraverso la partecipazione a

laboratori formativi, ad attività formative organizzate dalla propria scuola o da reti di scuole, così come a percorsi

esterni o alla partecipazione al visiting.

Il Dirigente Scolastico informa il docente neo-assunto circa le caratteristiche essenziali del percorso formativo, gli

obblighi congiunti al periodo di prova e le relative modalità di svolgimento e di valutazione e ne autorizza la

partecipazione alle iniziative formative.

Fasi e durata

Le ore di formazione obbligatoria sono 50 per ciascun insegnante. Il percorso è articolato in quattro diverse fasi:

incontri propedeutici e di restituzione  nale (6 ore)

laboratori formativi, visite a scuole innovative (12 ore)

momenti di osservazione fra pari (“peer-to-peer”) in classe (12 ore)

formazione on-line (20 ore).

Al termine dell’anno di formazione e prova il Dirigente Scolastico procede a valutare il personale docente in periodo di

formazione e di prova, sentito il parere del comitato per la valutazione dei docenti e il tutor che ha seguito il docente

neo-assunto.

Iniziative in corso

Le iniziative di formazione promosse da soggetti accreditati/quali cati per la formazione del personale della scuola

vengono di use dalla Piattaforma per la Governance della Formazione (S.O.F.I.A.)

Durante questo anno scolastico verranno privilegiate le seguenti tematiche:

iniziative legate alla gestione delle istituzioni scolastiche in fase post pandemica

competenze digitali dei docenti-metodologie e tecnologie della didattica digitale

inclusione sociale e dinamiche interculturali

gestione della classe e dinamiche relazionali

competenze relazionali e trasversali

bisogni educativi speciali

iniziative volte a motivare l’apprendimento degli studenti

integrazione nel curricolo dell’insegnamento dell’Educazione Civica

percorsi per l’Orientamento: valutazione iniziale e  nale degli apprendimenti

educazione sostenibile e transizione ecologica

Sono promosse dal Ministero dell’Istruzione iniziative nazionali anche in collaborazione con altri Enti pubblici e di

formazione, che possono fornire un giusto supporto nelle attività di formazione dei docenti neoassunti) tra le quali si

citano:

Piattaforma eTwinning: www.etwinning.net, il cui obiettivo è quello di perfezionare l’o erta formativa dei sistemi

scolastici europei attraverso l’internazionalizzazione e l’innovazione dei modelli didattici e di apprendimento,

favorendo lo sviluppo di una dimensione comunitaria.

Piattaforma ELISA: www.piattaformaelisa.it – il Progetto ELISA nasce grazie a una collaborazione tra il MI – Direzione

generale per lo studente e il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia dell’Università
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di Firenze. La piattaforma dota le scuole e i docenti di strumenti per intervenire e cacemente sul tema del

cyberbullismo e del bullismo.

Anno scolastico 2021-2022

ll nuovo percorso di formazione sarà sperimentato, anche quest’anno, da un gran numero di insegnanti neo-immessi:

l’apertura dell’ambiente on line pubblico, da parte di INDIRE, sosterrà l’interconnessione tra i partecipanti alla

formazione e le strutture responsabili delle attività organizzate.

Normativa utile

CIRCOLARE DGPER 28730 del 21- 09 -2020

CIRCOLARE DGPER 39533 del 4-9-2019

CIRCOLARE DGPER 35085 del 02-08-2018

CIRCOLARE DGPER 33989 del 02-08-2017

Nota del 4 ottobre 2021

Link esterni

Legge 107 del 13 luglio 2015

Portale INDIRE neoassunti 2015-2016

Formazione Neoassunti 2021-2022 Ambiente online

Disabilitate funzioni accesso

Ieri Indire, con una nota sul proprio sito, ha comunicato che temporaneamente sono inattivi i tasti di login per l’accesso

alla piattaforma.

Docenti neoassunti, disabilitate temporaneamente le funzioni di accesso. AVVISO Indire
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Concorso a cattedra ordinario secondaria, il corso: con esempi di prova orale già pronti e simulatore EDISES per la prova
scritta. A 150 EURO

Certi cazioni linguistiche livello B2, C1 e C2 con esami online riconosciuti dal Ministero dell’istruzione. Offerta limitata

Tutti i corsi

ORIZZONTE SCUOLA PLUS

Gestire il personale scolastico + La Dirigenza scolastica, abbonati. Appro tta del bonus riviste. Scopri l’offerta

RAV e PTOF: indicazioni operative per la de nizione e approvazione dei documenti strategici delle istituzioni scolastiche

Scopri tutti i contenuti PLUS

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola

Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti del network di orizzontescuola.it
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