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Circolare n. 163        San Stino di Livenza, 24/11/2021 

Ai Docenti in anno di formazione e prova   

A.S.2021/2022 

Ai Docenti Tutor 

e, p.c.  A tutti i docenti 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti - Anno scolastico  2021/2022 - 

Informativa della Dirigente Scolastica. 

Vista  la L. 107/2015, articolo 1, commi 115-120; 

Visto  il D.M. 850/2015; 

Vista  la  Nota MI prot. 30345 del 04/10/2021; 

Vista  la Nota USRVE n. 18293 del    13/10/2021; 

Vista la Circolare di Istituto n. 62 del 07/10/2021, 

Vista  la Nota USRV n. 22332 del 22/11/2021 

Vista la Circolare di Istituto n. 144 del 12/11/2021 

Vista  la Circolare di Istituto n. 158 del 22/11/2021  

di seguito, alcune indicazioni per i docenti in anno di formazione e prova  e per i docenti tutor. 

I docenti, che si trovano nelle condizioni previste dal D.M. n. 850/2015 sono tenuti a prestare servizio per 

almeno  180 giorni (art. 3, c. 2), di cui 120 di attività didattica (art. 3, c. 3) e a svolgere 50 ore di 

formazione. 

 

Sono computati nei 180 giorni di servizio: 

 Periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, le domeniche e le festività 

 Esami e scrutini 

 Ogni impegno di servizio.  

 Il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per maternità. 

Sono compresi nei 120 giorni di attività didattiche (art. 3, c. 3): 

 Giorni effettivi di insegnamento (attività di lezione, di recupero, di potenziamento) 

  Giorni impiegati presso la sede di servizio per:  

 Attività valutative 

 Attività progettuali 

 Attività formative 

 Attività collegiali. 

 I 180 giorni  di servizio scolastico e, conseguentemente, i 120 giorni  di attività didattiche non 

comprendono: 

 Giorni di congedo ordinario: ferie e recupero festività 

 Assenze per malattia 

 Congedi parentali 

 Permessi retribuiti 

 Aspettativa a qualunque titolo fruita. 

 

mailto:VEIC86300V@istruzione.it
mailto:VEIC86300V@PEC.istruzione.it


 

 

Fermo restando l’obbligo delle 50 ore di formazione previste, il numero dei giorni è proporzionalmente 

ridotto per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto. 

 

1. Il periodo di formazione e di prova è finalizzato a verificare (art. 4): 

a) il corretto possesso e l’esercizio delle competenze culturali, disciplinari e didattiche e 

metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli 

obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti; 

b) il corretto possesso e l’esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali; 

c) l’osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente; 

d) la partecipazione alle attività formative e il raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti.  

Ai fini della verifica di cui al comma b), sono valutate l’attitudine collaborativa nei contesti didattici, 

progettuali, collegiali, l’interazione con le famiglie, la capacità di affrontare situazioni relazionali 

complesse e dinamiche interculturali. 

Per le finalità del punto 1,  la Dirigente Scolastica  mette a disposizione del docente: 

1. il Piano dell’Offerta Formativa; 

2. la documentazione tecnico-didattica delle classi di pertinenza del docente neo immesso in ruolo.  

Sulla base di  tali documenti il docente predispone la  programmazione annuale, condividendola con il 

proprio tutor, secondo  i seguenti elementi: 

1. gli esiti di apprendimento attesi; 

2. le metodologie didattiche da utilizzare; 

3. le strategie inclusive per gli alunni BES e per le eccellenze; 

4. gli strumenti e i criteri di valutazione degli alunni. 

Tali elementi  rappresentano gli obiettivi dell’azione didattica e  saranno oggetto di valutazione, come parte 

integrante del  sistema educativo di istruzione e di formazione per il personale scolastico (artt. 13 e 14). 

2. Il bilancio delle competenze (art. 5),  

Costituisce la base per la definizione del  ”Patto per lo sviluppo professionale del docente” con la  

Dirigente Scolastica, che evidenzi gli obiettivi di sviluppo delle competenze culturali, disciplinari, 

didattico-metodologiche e relazionali, da raggiungere attraverso le attività formative di cui all’articolo 6 

e la partecipazione ad attività formative attivate dall’istituzione scolastica o da reti di scuole, nonché 

l’utilizzo delle risorse della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo 

delle  istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (art. 1 c. 121 della L. 107 del 13 luglio 2015).  

3. Le attività formative (art. 6)  

Le attività formative previste per il periodo di prova sono organizzate in 4 fasi per una durata complessiva 

di 50 ore (art.1, c..4) e rivestono carattere di obbligatorietà. 

Sono articolate in: 

 Incontri iniziali: 

 organizzazione:  secondo le indicazioni ministeriali, a cura delle Scuole Polo di Ambito per la 

formazione e con il coordinamento dell’Uff. II – U.S.R.V., che predispone specifici strumenti di 

supporto. 

 periodizzazione: entro il 30 novembre 2021 per tutti gli Ambiti.  

 calendario: a cura di ciascuna Scuola Polo e comunicato alle Istituzioni Scolastiche  afferenti al 

rispettivo Ambito. 

 modalità: a distanza o in presenza, in quest’ultimo caso assicurando le misure di sicurezza per il 

contrasto e il contenimento del virus SARS-CoV-2/COVID 19, previste dal protocollo.  

 durata dell’incontro: 3 ore.  

 destinatari: tutti i docenti ed educatori in periodo di formazione e prova, in servizio.  

 possibilità di un’organizzazione per gruppi differenziati di docenti.  



 

 Incontri di restituzione finale (art. 7): 

 organizzazione: secondo le indicazioni ministeriali, a cura delle Scuole Polo di Ambito per la 

formazione 

 periodizzazione: dal 26 aprile al 31 maggio 2022 per tutti gli Ambiti 

 calendario: a cura di ciascuna Scuola Polo e comunicato alle Istituzioni scolastiche afferenti al 

rispettivo Ambito 

 modalità: in presenza  

 durata dell’incontro: 3 ore  

 destinatari: tutti i docenti ed educatori in periodo di formazione e prova, in servizio.  

 laboratori formativi (art. 8):  

La struttura dei laboratori formativi in presenza o on-line (incontri a piccoli gruppi, con la guida operativa 

di un tutor-formatore) implica complessivamente 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.  

 

Laboratorio Organizzazione Durata Modalità Periodizzazione Calendario 

1.  

Educazione 

sostenibile 

A cura delle 

Scuole Polo di 

Ambito, con il 

coordinamento 

dell’Uff. II – 

U.S.R.V. 

3 ore 

In 

presenza 

o a 

distanza 

Dal 10 gennaio 

al 23 aprile 2022 

A cura di 

ciascuna 

Scuola Polo e 

comunicato alle 

II.SS. afferenti 

al rispettivo 

Ambito 

2.  

Inclusione, 

Bisogni 

Educativi 

Speciali, 

gestione della 

classe e 

dinamiche 

relazionali 

A cura delle 

Scuole Polo di 

Ambito, con il 

coordinamento 

dell’Uff. II – 

U.S.R.V. 

3 ore 

In 

presenza 

o a 

distanza 

Dal 10 gennaio 

al 23 aprile 2022 

A cura di 

ciascuna 

Scuola Polo e 

comunicato alle 

II.SS. afferenti 

al rispettivo 

Ambito 

3. Innovazione 

della didattica 

delle 

discipline e 

valutazione 

finale degli 

apprendimenti 

A cura delle 

Scuole Polo di 

Ambito, con il 

coordinamento 

dell’Uff. II – 

U.S.R.V. 

3 ore 

In 

presenza 

o a 

distanza 

Dal 10 gennaio 

al 23 aprile 2022 

A cura di 

ciascuna 

Scuola Polo e 

comunicato alle 

II.SS. afferenti 

al rispettivo 

Ambito 

4. 

Metodologie e 

tecnologie 

della didattica 

digitale e loro 

integrazione 

nel curricolo 

A cura delle 

Scuole Polo di 

Ambito, con il 

coordinamento 

dell’Uff. II – 

U.S.R.V. 

3 ore 

In 

presenza 

o a 

distanza 

Dal 10 gennaio 

al 23 aprile 2022 

A cura di 

ciascuna 

Scuola Polo e 

comunicato alle 

II.SS. afferenti 

al rispettivo 

Ambito 

 

La partecipazione ai laboratori formativi n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 NON richiede alcuna iscrizione, in quanto 

l’U.S.R. per il Veneto ha già acquisito i nominativi dei docenti/educatori in periodo di formazione e prova, 

in esito alla rilevazione regionale di cui alla Nota prot. n. 17614 del 4/10/21. 



 

La partecipazione ai laboratori (in presenza e/o a distanza) è riservata ai docenti/educatori in periodo di 

formazione e prova in servizio.  

Non è prevista l’organizzazione di laboratori di recupero per docenti/educatori che difettano della 

quota oraria utile per la validazione della formazione obbligatoria, tenuto conto che le attività 

formative in capo alle Scuole Polo si concluderanno entro il 31 maggio 2022. 

 “peer to peer – formazione tra pari” (art. 9):  

nel corso dell’anno, docente neo immesso e tutor saranno impegnati in momenti di reciproca osservazione 

in classe peer to peer per il consolidamento ed il miglioramento delle capacità didattiche e di gestione 

della classe; tali momenti saranno opportunamente progettati e verificati per un totale di 12 ore. 

Si riporta, di seguito,  quanto previsto nella Nota del  MI 30345 del 04/10/2021:  

“In questo quadro, va valorizzata la figura del tutor accogliente che assicura il collegamento con il lavoro 

didattico sul campo e si qualifica come “mentor” per gli insegnanti neoassunti, specie di coloro che si 

affacciano per la prima volta all’insegnamento. Il profilo del tutor si ispira alle caratteristiche del tutor 

accogliente degli studenti universitari impegnati nei tirocini formativi attivi (cfr. DM 249/2010); la sua 

individuazione spetta al dirigente scolastico attraverso un opportuno coinvolgimento del Collegio dei 

docenti. Ad ogni docente in periodo di prova viene affiancato un tutor di riferimento, preferibilmente della 

stessa disciplina, area disciplinare o tipologia di cattedra ed operante nello stesso plesso. […] Al fine di 

riconoscere l’impegno del tutor durante l’anno di prova e di formazione, le attività svolte (progettazione, 

confronto, documentazione) potranno essere attestate e riconosciute dal dirigente scolastico come 

iniziative di formazione previste dall’art. 1 comma 124 della L.107/2015. Inoltre, apposite iniziative di 

formazione per i docenti tutor saranno organizzate dagli USR utilizzando quota-parte dei finanziamenti 

per attività regionali. Le iniziative, che potranno avvalersi della collaborazione di strutture universitarie 

o enti accreditati, metteranno al centro la sperimentazione di strumenti operativi e di metodologie di 

supervisione professionale (criteri di osservazione reciproca in classe, peer review, documentazione 

didattica, coaching, ecc.). 

 formazione on-line sulla piattaforma INDIRE  (art. 10):  

l’intero periodo di prova sarà accompagnato da una attività di formazione on-line (forfettariamente 

corrispondenti a 20 ore di impegno), che consentirà di elaborare un portfolio professionale, di rispondere 

a questionari per il monitoraggio delle diverse fasi del percorso formativo, di consultare materiali di studio, 

risorse didattiche e siti web dedicati al fine di stimolare l’analisi e la riflessione sul percorso formativo e 

migliorare le capacità di progettazione, realizzazione e valutazione delle attività didattiche. 

A tale proposito, si ricorda che l’apertura dell’ambiente on-line, predisposto da INDIRE, è avvenuta il 

22/11/2020 (Nota USRVE n. 22332 del   22/11/2020), come comunicato con Circolare di Istituto  n. 158 

del 22/11/2021. 

Nella piattaforma i docenti interessati hanno modo di sistematizzare e consolidare le varie tappe previste 

dal percorso. L’ambiente, infatti, guida i docenti nella redazione del portfolio formativo e li aiuta a 

documentare le attività svolte durante l’anno di formazione e prova: curriculum formativo, bilancio 

iniziale delle competenze, documentazione dei laboratori formativi o del visiting a scuole innovative e 

dell’attività didattica, bilancio finale e bisogni formativi futuri. Nella sezione dedicata al Dossier finale, 

gli insegnanti possono visualizzare in ogni momento un riepilogo di quanto fatto ed esportare il portfolio 

in formato pdf. 

Le attività online vedranno alcune variazioni e semplificazioni di carattere editoriale, per assicurare il 

migliore collegamento tra le varie sequenze di attività che confluiscono nel portfolio professionale finale  

e le attività sincrone in presenza e online (incontri iniziali e finali, laboratori, attività peer to peer).  

L’attività on-line va intesa non come attività a sé stante e fine a se stessa ma come strettamente connessa  



 

 

con la formazione   in presenza, per consentire di documentare il percorso, riflettere sulle competenze 

acquisite, dare un “senso” coerente al percorso complessivo. 

Viene confermato che la  presentazione del portfolio di fronte al Comitato di valutazione sostituisce 

l’elaborazione di ogni altra relazione. 

Al termine delle attività didattiche, dopo gli esami di Stato e, comunque, prima del termine dell’anno 

scolastico (31 agosto 2022), il Comitato di valutazione è convocato dalla Dirigente scolastica (art. 13, c. 

1) per esprimere un parere relativo all’intero percorso formativo del docente neoassunto, che presenta le 

sue attività di insegnamento e formazione e la relativa documentazione contenuta nel portfolio   

professionale consegnato precedentemente alla Dirigente scolastica e da questa  trasmesso almeno 5 giorni 

prima del colloquio al Comitato. 

Il Comitato di valutazione, terminato il colloquio, si riunisce e, ascoltate le relazioni del docente tutor e 

della DS, esprime il suo parere, che è obbligatorio ma non vincolante per la DS, che può discostarsene con 

atto motivato. 

La Dirigente scolastica, sulla base dell’istruttoria compiuta, procede alla valutazione del personale docente 

in periodo di formazione e di prova (art. 14): in caso di giudizio favorevole emette provvedimento  

motivato di conferma in ruolo per il docente neo-assunto. 

In caso di giudizio sfavorevole, la Dirigente scolastica emette, invece, provvedimento motivato di 

ripetizione del periodo di formazione e di prova, indicando le criticità ed individuando forme di supporto 

formativo per il raggiungimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo. 

In caso di ripetizione dell’anno di formazione e prova, la verifica sarà effettuata da un dirigente tecnico, 

la cui relazione sarà esaminata, in seconda istanza, dal Comitato al termine del secondo periodo di prova. 

Se la valutazione del Comitato sarà positiva, ci sarà la conferma in ruolo del docente; in caso negativo, 

invece,  la dirigente scolastica potrà richiedere una visita ispettiva. 

I suddetti provvedimenti devono essere adottati e comunicati all’interessato entro il 31 agosto dell’anno 

di riferimento. 

I soggetti istituzionali coinvolti (art. 15) nelle attività previste dal DM 850/2015 sono: 

 la Direzione Generale per il personale scolastico (definizione delle linee generali per l’attuazione 

del piano di formazione; assegnazione delle risorse; pubblicazione del rapporto annuale); 

 gli UU.SS.RR. per il coordinamento delle azioni formative a livello regionale e, attraverso gli 

uffici di ambito territoriale, delle iniziative formative a livello territoriale; 

 l’INDIRE per la gestione delle risorse digitali e per la formazione on-line dei docenti neoassunti; 

 i dirigenti scolastici delle istituzioni in cui prestano servizio i docenti neoassunti per 

l’accoglienza, formazione e tutoraggio, supervisione professionale, con la collaborazione dei 

docenti tutor, e la valutazione del periodo di prova. 

I docenti neo assunti sono stati convocati con  Circolare n. 144 del 12/11/2021,  presso la Sede dell’Istituto, 

dalla DS per la sottoscrizione del ”Patto per lo sviluppo professionale del docente”. 

Si raccomanda un’attenta lettura di tutti i dispositivi normativi citati in premessa che rappresentano il 

quadro di riferimento generale per il percorso dell’anno di formazione dei docenti neo assunti.   

Un cordiale saluto  

 

                     La Dirigente Scolastica 

             Prof.ssa Antonella Cabriolu 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme connesse 


