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Circ. n.  87                               Cerveteri, 26/11/2018 

Ai docenti  
in anno di prova 
Ai docenti tutor 

e p.c.  
a tutti i docenti 

                 
Oggetto: indicazioni relative allo svolgimento dell’anno di prova a. s. 2018-2019 

 
Si riporta,  qui di seguito, un compendio della nota MIUR AOODRLA n. 0047131 del 21/11/2018, 

al fine di definire quanto in oggetto. 
 
 

1. Conferme per il percorso di formazione dei docenti neo-assunti 2018-2019 

 
L’anno scolastico 2017- 2018 ha visto consolidarsi il modello, già sperimentato negli anni 

scolastici 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 , per la formazione dei docenti neo-assunti, previsto dal 
D.M. 850/2015, in stretta correlazione con le innovazioni introdotte dalla Legge 107/2015 (commi da 
115 a 120).  

Per l’anno scolastico 2018- 19 restano in vigore le caratteristiche portanti del modello formativo.  
Le caratteristiche del modello formativo confermate si riferiscono alla durata del percorso, fissato 

in 50 ore di formazione complessiva, considerando le attività formative in presenza (riducendo 
ulteriormente l’approccio frontale e trasmissivo, a favore della didattica laboratoriale), l’osservazione in 
classe (da strutturare anche mediante apposita strumentazione operativa), la rielaborazione professionale, 
mediante gli strumenti del “bilancio di competenze”, del “portfolio professionale”, del patto per lo sviluppo 
formativo, strumenti che saranno ulteriormente semplificati nei loro supporti digitali, l’inserimento tra i 
nuclei fondamentali dei laboratori formativi, del tema dello sviluppo sostenibile e la possibilità di sostituire 
il monte ore da dedicare ai laboratori formativi con visite di studio (visiting) da parte di docenti neoassunti 
in servizio presso scuole caratterizzate da progetti con forti elementi di innovazione organizzativa e 
didattica. 
2. Caratteristiche dell’intervento formativo per i docenti neo-assunti  
Si riportano le azioni previste per la formazione dei docenti neoassunti: 
- 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;  
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-  un incontro propedeutico su base territoriale, 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; è consigliabile la partecipazione anche dei tutor a tale incontro 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 tradotto in un patto formativo che coinvolge docente neoassunto, 
tutor e 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 a livello territoriale 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. La disponibilità ad effettuare il visiting, andrà 
espressa dal docente presentando entro e non oltre il 29 novembre c.a., in segreteria all’attenzione della 
A.A. sig.ra Claudia, la domanda allegata alla presente. Sulla base dei contenuti offerti, del 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 di ambito 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/2018/) attiva a partire dal mese di novembre, 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, sempre su base 
territoriale, per la valutazione dell'attività realizzata. E’ auspicabile organizzare eventi di carattere 
professionale anche attraverso il coinvolgimento e le testimonianze dei diretti protagonisti degli eventi 
formativi (docenti, tutor, dirigenti scolastici) oltre che esperti di sviluppo professionale e comunità 
professionale.  
3. Il ruolo del tutor 
Il tutor assumerà un ruolo significativo nell’intero periodo di formazione e prova del neoassunto. Le attività 
svolte dal tutor, come chiaramente espresso nella  nota MIUR 35085 del 02/08/2018, si configurano come 
iniziative di formazione e potranno essere attestate e riconosciute dal dirigente scolastico ai sensi dell’art. 
1, comma 124, della L. 107/2015. 
Il profilo del tutor si ispira alle caratteristiche del tutor accogliente nelle esperienze di tirocinio connesse 
con la formazione iniziale dei docenti e funge da connettore con il lavoro sul campo e si qualifica come 
“mentor” per gli insegnanti neoassunti.  
Il vademecum“Essere Tutor dei docenti neoassunti”a cura dello staff formazione USR Lazio,offre una sintesi 
degli argomenti principali e si prefigge l’obiettivo di costituire un pratico supporto, di immediata 
consultazione, per lo svolgimento dell’attività di tutor per docenti neoassunti. Il vademecum è pubblicato 
nella sezione dedicata alla formazione dei docenti neoassunti (http:/www.usrlazio.it/index.php?s=1309) 
accessibile anche dal banner della home page dedicata, sia in formato pdf che in versione sfogliabile online. 
Di ogni ulteriore informazione, sarà fornita immediata comunicazione.  
Si allegano sintesi dei punti salienti del D.M. 850/2015, nota MIUR prot. n. 0047131 del 21/11/2018 e 
relativi allegati. 

 
La sottoscritta augura un proficuo lavoro a tutti. 
 
         Il Dirigente Scolastico 
         Dott.ssa Paola Di Muro  



                                                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  per gli effetti dell'art.3 comma 2 D.lgs. n. 39/93) 
                                                                                                    


