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Il percorso di formazione 
DM 850/2015, art. 2:  Sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e 
di prova:  

a.  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;  

b. i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di 
formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni 
precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la 
partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da 
considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;  

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

NON devono essere inseriti nel percorso di formazione e prova i supplenti 
rientranti nel percorso di formazione TERZO ANNO FIT di cui all’art. 17 
comma 5 del d. lgs. 59/97.  
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Il percorso di formazione 

• l’attività formativa per il personale neo-assunto costituisce obbligo di servizio, il cui 

espletamento è prioritario. E’ pertanto opportuno che la scuola di servizio del neo-

assunto ne favorisca in ogni modo la partecipazione. 

  

• Per evidenti motivi organizzativi, non è possibile spostare il docente neo- assunto 

ad un polo formativo diverso da quello dell’ambito territoriale di appartenenza. 

Soltanto in casi eccezionali di comprovata gravità (es. gravidanza, L. 104/1992, 

ecc.) l’Ufficio potrà prendere in considerazione la richiesta, documentata e inviata 

dal Dirigente scolastico della scuola di servizio.  
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Il percorso di formazione 

50 ore complessive ripartite in 4 fasi:  

1. Incontri propedeutici e di restituzione finale (6 ore) 

2. Laboratori formativi dedicati (12 ore) 

3. «Peer to peer» (minimo 12 ore) 

4. Formazione online (14 ore + 6 ore elaborazione bilancio 

competenze iniziale e finale) 
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Quadro di sintesi del percorso 

formativo per i docenti neoassunti 

29/11/18 

5 

Fase Attività Descrizione Obiettivo Durata Responsabilità Modalità 

1 

Bilancio delle 

competenze 

iniziale 

Il docente neoassunto 

traccia un bilancio 

delle competenze in 

forma di 

autovalutazione che 

confluisce nel patto 

per lo sviluppo 

professionale 

Delineare i punti da 

potenziare ed 

elaborare un progetto 

di formazione per lo 

sviluppo professionale 

del docente 

3 ore 
Docente 

neoassunto/tutor/DS 

Piattaforma 

online 

Dal 

27/11/2018 
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6 
Fase Attività Descrizione Obiettivo Durata Responsabilità Modalità 

2 
Incontro 

propedeutico 

L'amministrazione 

territoriale organizza 

un incontro formativo 

con i neoassunti 

docenti 

Illustrare le modalità 

generali del percorso di 

formazione, il profilo 

professionale atteso, le 

innovazioni in atto nella 

scuola 

3 ore 

Ambito Territoriale 

PIE05-TO05  

(IIS BUNIVA Pinerolo) 

Frontale in 

presenza 

28 Novembre 

2018 

3 

Laboratori 

formativi e/o 

visite in scuole 

innovative 

(sperimentale 

massimo 6 

ore) 

Il docente 

neoassunto, sulla 

base del bilancio 

delle competenze e 

del patto per lo 

sviluppo 

professionale, 

partecipa a 4 

laboratori della 

durata di 3 ore 

ciascuno, con la 

possibilità di optare 

tra le diverse proposte 

offerte a livello 

territoriale 

Potenziare le 

competenze trasversali e 

approfondire conoscenze 

specifiche, del docente, 

stimolare la condivisione 

di esperienze e la 

soluzione di problemi reali 

del contesto scuola 

12 ore 

Ambito Territoriale 

PIE05-TO05  

(IIS BUNIVA Pinerolo) 

Laboratoriale 

in presenza 

Da metà 

gennaio a 

metà aprile 

2019 
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7 

Fase Attività Descrizione Obiettivo Durata Responsabilità Modalità 

4 Peer to Peer 

Questa fase è articolata, 

di massima, in diversi 

momenti: - 3 ore di 

progettazione 

condivisa - 4 ore di 

osservazione del 

neoassunto nella classe 

del tutor; - 4 ore di 

osservazione del tutor 

nella classe del 

neoassunto - 1 ora di 

verifica dell'esperienza 

Sviluppare competenze 

sulla conduzione della 

classe e sulle attività 

d'insegnamento, sul 

sostegno alla 

motivazione degli allievi, 

sulla costruzione di climi 

positivi e motivanti e sulle 

modalità di verifica 

formativa degli 

apprendimenti 

12 ore 
Docente 

neoassunto/Tutor 

In presenza (a 

scuola) con il 

supporto 

della 

piattaforma 

on-line 

Dal 

27/11/2018 
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8 
Fase Attività Descrizione Obiettivo Durata Responsabilità Modalità 

5 
Formazione 

on-line 

La formazione on-line 

accompagna tutto il 

percorso dei neoassunti, 

consente al docente di: 

elaborare un proprio 

portfolio professionale; 

rispondere a questionari 

per il monitoraggio 

delle diverse fasi del 

percorso formativo; 

consultare materiali di 

studio, risorse didattiche 

e siti web dedicati 

Stimolare l'analisi e la 

riflessione sul percorso 

formativo del docente 

neoassunto al fine di 

migliorare la sua 

capacità di 

progettazione, di 

realizzazione e di 

valutazione delle 

attività didattiche 

14 ore Docente neoassunto 

Piattaforma 

on-line 

Dal 

27/11/2018 
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9 Fase Attività Descrizione Obiettivo Durata Responsabilità Modalità 

6 

Bilancio 

delle 

competenze 

finali 

Il docente neoassunto 

traccia un bilancio 

delle proprie 

competenze 

raggiunte in forma di 

autovalutazione 

Delineare i 

miglioramenti raggiunti 

e i punti che restano da 

potenziare 

3 ore 
Docente 

neoassunto/ Tutor 

Piattaforma 

on-line 

7 

Incontro di 

restituzione 

finale 

L'amministrazione 

territoriale organizza 

un incontro sul 

percorso di 

formazione con i 

neoassunti docenti 

Valutare 

complessivamente 

l'attività formativa e 

raccogliere feedback 

3 ore 

Ambito Territoriale 

PIE05-TO05  

(IIS BUNIVA Pinerolo) 

Frontale in 

presenza 
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Compiti del DS 
Il D.S., il docente, il tutor sulla base degli esiti del bilancio delle competenze 

iniziale e tenuto conto dei bisogni della scuola stipulano un Patto per lo 
sviluppo professionale del neoimmesso in ruolo. 

Il D.S. deve visitare almeno una volta nel periodo di formazione e prova, la 
classe/le classi dei neoassunti. 

Al termine dell'anno di formazione: 

1. Il D.S., tra il termine di tutte le attività didattiche (compresi gli esami) e la 
fine dell'anno scolastico, convoca il COMITATO DI VALUTAZIONE per 
esprimere il parere sul superamento del periodo di formazione e prova. 
(Comitato ristretto DS + 3 docenti + tutor); 

2. Il D.S. trasmette al comitato (almeno 5 giorni prima del colloquio) il 
documento stilato dal docente in anno di prova e contenente la 
presentazione delle attività realizzate e, fornisce, al comitato ogni altra 
informazione utile relativamente all'attività formativa del docente; 

3. Il D.S. procede alla valutazione sulla base dell'istruttoria compiuta e del 
parere del comitato di valutazione. 

29/11/18 
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Funzione e compiti del tutor 
 
IL TUTOR designato dal D.S., sentito il collegio docenti, è un docente 

preferibilmente della stessa classe di concorso o affine e operante nella stessa 
sede. 

Deve possedere: 

i dovuti e corrispondenti titoli di studio; 

adeguate competenze culturali; 

comprovate esperienze didattiche; 

attitudine a svolgere azioni di tutoraggio, di counseling, di mentor e di 

supervisione. 

Il tutor accoglie il docente nella comunità scolastica e lo supporta nella 

redazione del bilancio di competenze iniziale. Il TUTOR e il docente progettano 

le attività di osservazione nelle classi “PEER TO PEER”. Le attività svolte 
(progettazione, confronto, documentazione) potranno essere attestate e 

riconosciute dal DS come iniziative di formazione. 
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Il docente neoimmesso in ruolo 
 

Il DM 850/15 all'art.1 prevede che il periodo di formazione e di prova assolva 
alla finalità di verificare le competenze professionali del docente osservate: 

• nell'azione didattica; 

• nelle attività ad essa preordinate; 

• nelle attività ad essa strumentali; 

• nelle dinamiche organizzative dell'istituzione scolastica; 

• nel percorso formativo iniziale. 

Il periodo di prova è rinnovabile per un solo anno soltanto in caso di esito 
sfavorevole (valutazione negativa). 

• Solo dopo il superamento del periodo di prova il docente può chiedere la 
ricostruzione di carriera, dal 01 settembre al 31 dicembre dell’anno 
scolastico successivo, con procedura on line sul portale istanze on line – 
Miur. 
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Al fine del superamento dell'anno di prova il docente deve 

effettuare 180 giorni di servizio di cui 120 di effettiva attività 

didattica. 

Nei 180 sono compresi: 

• Periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche (comprese le 

domeniche, i giorni festivi, vacanze natalizie e pasquali), esami e scrutini; 

• Il primo mese di interdizione o di astensione obbligatoria per gravidanza; 

• Interruzione dell’attività didattica dovuta a ragioni di pubblico servizio; 

• Ogni altro impegno di servizio. 

Sono esclusi: 

• Ferie; assenze per malattia e congedi parentali; 

• Permessi retribuiti e non retribuiti (congedo matrimoniale, permessi per motivi 

personali, per lutto, Legge 104); 

• Aspettativa. 

29/11/18 
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Al fine del superamento dell'anno di prova il docente deve 

effettuare 180 giorni di servizio di cui 120 di effettiva attività 

didattica. 

Nei 120 sono compresi: 

• i giorni effettivi di lezione; 

• i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni attività preordinata al 

miglior svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, 

progettuali, formative, collegiali. 
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Formazione on-line: la piattaforma Indire neoassunti 

 La piattaforma on-line permetterà ai docenti di: 

• Documentare il loro modo di pensare e di realizzare l’insegnamento in 

maniera fortemente connessa alla situazione in cui esso avviene; 

• Riflettere sul proprio percorso formativo; 

• Elaborare un proprio portfolio professionale che dovrà contenere: 

1. il curriculum professionale; 

2. l’elaborazione di un bilancio di competenze, all’inizio del percorso 

formativo; 

3. la realizzazione di un bilancio conclusivo; 

4. la previsione di un piano di sviluppo professionale. 

• Compilare i questionari per il monitoraggio delle diverse fasi del percorso 

formativo 

• La presentazione del portfolio di fronte al Comitato di valutazione sostituisce 

l’elaaborazione di ogni altra relazione. 
29/11/18 
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Ricostruzione di carriera 
I docenti che hanno superato l’anno di prova e formazione ottenendo la 
conferma in ruolo, nell’anno scolastico successivo dal 01-09 al 31-12 (Legge 

13 luglio 2015, n. 107, art. 1 comma 209) devono presentare la domanda di 

ricostruzione di carriera e la dichiarazione di tutti i servizi prestati e valutabili. 

La dichiarazione è sostitutiva delle relative certificazioni (DPR 445/2000) 

Dal corrente anno scolastico tali adempimenti si effettuano attraverso il 

portale ministeriale di Istanze on line che ha attive due funzioni: 

1.  richiesta di ricostruzione di carriera 

2.  dichiarazione dei servizi 

Entro il 20/02 dell’anno scolastico successivo, la scuola di titolarità, fatte le 

dovute verifiche, emette il decreto di ricostruzione. 

 (Nota Miur prot. AOODGRUF n. 17030 del 1 settembre 2017) 
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I NUMERI DI QUEST’ANNO e PROPOSTA USR 
 83% docenti scuola dell’infanzia (24) e scuola primaria (40) 

 17% docenti scuola secondaria (2 primo grado e 14 secondo grado) 

 

 LABORATORIO e-Twinning  

• docente: RAMPONE (ambassador)  

• data: marzo-aprile 

• sede: Torino con 9 sessioni  

• durata: 4 ore  

• iscrizione: via mail a Rampone e su portale e-Twinning 

       

 LABORATORIO dedicato a docenti scuola secondaria 

• Docente: Università degli Studi scienza della formazione 

• Sede: Avogadro Torino (2 sessioni con 150 posti cadauna) 

• durata: 4 ore  

• iscrizione 
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Laboratori formativi dedicati 
Per i laboratori sono individuate le seguenti aree trasversali: 

 

• LABORATORIO e-Twinning 

• LABORATORIO dedicato a docenti scuola secondaria  

• SEMINARIO sul funzionamento della scuola (Dirigente) 

• Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica 

• Digital Storytelling a scuola 

• Tecniche di osservazione dei bambini in sezione 

• Valutazione didattica e di sistema di autovalutazione e miglioramento 

• Bisogni educativi speciali secondaria  

 

FORMAZIONE TRASVERSALE: Educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza 
globale (vedi riferimento MIUR); 
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Laboratori formativi dedicati 

• E’ prevista la possibilità di flessibilità oraria e soluzioni differenziate 

per lo svolgimento delle 12 ore complessive dei laboratori e 

l’approfondimento dei contenuti: durata variabile dei moduli; 

 

• assenza di vincoli di obbligatorietà rispetto alla scelta delle tematiche 

da parte dei docenti neo-assunti (vengono segnalati, tuttavia, gli 

argomenti di maggior gradimento: didattiche innovative, uso delle 

nuove tecnologie, educazione alla sostenibilità, integrazione e 

inclusione).  
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Visite in scuole innovative  

• Visite a scuole accoglienti che si caratterizzano per una consolidata 

propensione all’innovazione organizzativa e didattica finalizzata a favorire il 

confronto, il dialogo e il reciproco arricchimento. Le visite dovranno essere 

capaci di suscitare , motivazioni, interesse, desiderio di impegnarsi in azioni 

di ricerca e di miglioramento. 

• full immersion 6 ore 

• Criterio di selezione: ordine cronologico di arrivo dell’e-mail per 10 posti 

disponibili nel nostro ambito 

• È possibile strutturare la visita a piccoli gruppi di docenti 

• La scuola accogliente deve presentare la candidatura, le attività dei 

docenti accoglienti sono riconosciute ai fini della formazione. 
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Incontro di restituzione finale 

• Valutazione complessiva dell'attività formativa: 

• Condivisione esperienza formativa; 

• Riflessione su punti di forza consolidati e criticità superate; 

• Raccolta e condivisione di esperienze significative effettuate 

a seguito dei laboratori seguiti; 

• Raccogliere feedback mediante questionario; 

29/11/18 
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VALIDITA’ ORE IN PRESENZA 

1. Incontri propedeutici e di restituzione finale (6 ore) 

2. Laboratori formativi dedicati (12 ore) 

La formazione in presenza è per un monte ore totale di 18 ore ed 

è obbligatorio svolgerne almeno il 75%. 

E’ possibile quindi fare  6 ore di assenza. 

29/11/18 
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CONFRONTO FIT NEOASSUNTI 

 

DIGITAL STORYTELLING 

 

OSSERVAZIONE PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA 

 

FORMAZIONE SPECIFICA SCUOLA SECONDARIA 
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Confronto_FIT_NEOASSUNTI.pdf
workshop neoassunti.pdf
PROGETTO NEO ASSUNTI.pdf
SCHEDA XPOLI.pdf

