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Prot. come da segnatura  
CIRCOLARE N.93   a.s. 2017-2018                                      Tradate, 29 novembre 2017 

 AI DOCENTI NEOIMMESSI IN 
RUOLO  E IN ANNO DI    
FORMAZIONE E PROVA 

 AI LORO TUTORS 
 Agli atti 

Al sito   

OGGETTO: Formazione e valutazione docenti neoassunti a tempo indeterminato- Periodo di 

formazione e di prova  a.s. 2017/18- Incontro propedeutico 

 

La Legge 107/2015, art 1 commi  115-120 ha novellato il periodo di formazione e di prova  a cui è 

tenuto il personale docente neoassunto a tempo indeterminato o che ha ottenuto il passaggio di 

ruolo. Si raccomanda ai docenti in indirizzo una attenta lettura della nuova normativa evidenziata 

qui di seguito in grassetto, reperibile online. In particolare tali novità sono dettagliate nel D.M. 

850/2015 e nella Nota Miur prot A00DGPER 36167 del 5/11/2015, che individuano e 

regolamentano i requisiti di accesso e le caratteristiche del periodo di formazione e di prova. 

Obiettivi, modalità e criteri per la valutazione del personale docente  in periodo di formazione e 

prova sono  ulteriormente specificati nella Nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Lombardia Prot A00DRLO R.U. 18749 del 30 dicembre 2015. Dette norme vengono confermate 

dalla Nota Miur Prot A00DGPER 33989 del 2/08/2017  e nella Nota dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Lombardia Prot A00DRLO R.U.21150 del 28/09/2017, che introduce inoltre 

alcune novità relative ai laboratori formativi, alla possibilità di visite presso scuole innovative e al 

ruolo del tutor. 

Sono tenuti al periodo di formazione e di prova i docenti  a tempo indeterminato  che  

 prestano il primo anno di servizio 

 non abbiano potuto completare il periodo di formazione e di prova negli anni precedenti 

 debbano ripetere il periodo di formazione e di prova per effetto di valutazione negativa (in 

tal caso il periodo di formazione e di prova non è ulteriormente rinnovabile) 

 hanno ottenuto il passaggio di ruolo 
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In tutti i casi sopra citati le attività di formazione sono parte integrante del servizio in periodo di 

formazione e di prova e non possono essere rinviate o anticipate ma devono essere svolte 

contestualmente allo stesso. Il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato 

alla effettiva prestazione di almeno 180 giorni di servizio nel corso dell’anno scolastico, di cui 

almeno 120  giorni di attività didattiche. Non sono computabili nei 180 e neppure nei 120  

 giorni di ferie e recupero festività 

 assenze per malattia 

 congedi parentali 

 permessi retribuiti 

 aspettative 

Il Tutor, individuato in sede di Collegio Docenti, svolge un ruolo significativo nel corso dell’intero 

anno scolastico con funzioni di accoglienza, accompagnamento, tutoraggio e supervisione 

professionale. Il compito affidato al tutor è impegnativo e richiede competenze organizzative, 

didattiche e relazionali al fine di garantire il periodo di formazione e prova come effettivo momento 

di crescita e sviluppo professionale. Pertanto si ritiene opportuna la partecipazione del tutor a 

specifici momenti di formazione e/o agli incontri iniziali a cura di USR e UST. 

Il percorso formativo dei docenti neoimmessi comporta 50  ore complessive di attività suddivise in: 

 Incontro iniziale a cura di USR e UST, durata 3h 

 Attività laboratoriali in presenza per la durata complessiva di 12 h, progettate sui bisogni 

formativi segnalati dai docenti neoassunti nelle apposite rilevazioni che verranno condotte 

dopo la predisposizione del Bilancio di Competenze negli specifici contesti territoriali e per 

le diverse tipologie di insegnamento.  Per il  2017/18 si ritiene opportuno cje uno dei 

laboratori formativi (sui 4 previsti per i neoassunti) debba essere dedicato ai temi 

dell’Educazione allo sviluppo sostenibile e alla Cittadinanza lobale. 

 Visite in scuole innovative: per l’a.s. 2017/18 è prevista la possibilità di visitare scuole che 

si caratterizzano per una consolidata propensione all’innovazione organizzativa e didattica. 

Tali visite saranno organizzate dell’USR Lombardia per un massimo di 280 docenti 

neoassunti (su base volontaria e senza nessun onere per l’Amministrazione). Questa 

attività avrà la durata massima di 2 giornate, per 6 ore nell’arco della giornata e sarà 

considerata sostitutiva del monte ore dedicato ai laboratori formativi. 
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 Attività peer-to-peer tra docente neoassunto e tutor, per la durata di 12 h, che deve 

comprendere la progettazione, il confronto e la rielaborazione dell’esperienza, 

sperimentazione e validazione di risorse didattiche. 

 Rielaborazione professionale per la durata di 20 h, supportata e sviluppata con gli 

strumenti proposti dall’ambiente online di INDIRE, a  cui il docente neoimmesso e il tutor 

dovranno registrarsi e compilare i previsti documenti (Bilancio di competenze, portfolio 

professionale, patto per lo sviluppo formativo). 

 Incontro conclusivo a cura USR e UST, durata 3 h. 

Si comunica che dal 20 novembre 2017 è aperto l’ambiente neoassunti.indire.it/2018, 

raggiungibile sul sito www.indire.it. Si sollecitano pertanto i docenti interessati a provvedere 

alla propria registrazione in Piattaforma e a compilare Il Bilancio iniziale delle Competenze, 

la cui copia deve essere consegnata tempestivamente al Dirigente Scolastico, sia in formato 

cartaceo che digitale. 

Sulla base dello stesso seguirà Patto per lo Sviluppo professionale, con gli obiettivi di sviluppo 

delle competenze. Il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato, si ribadisce, 

allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni nel corso dell’anno 

scolastico, di cui almeno 120 per le attività didattiche, oltre ovviamente alla frequenza da parte del 

docente neoimmesso di appositi laboratori formativi, alla predisposizione di un proprio portfolio 

professionale, in formato digitale e al colloquio innanzi al Comitato di Valutazione. 

L’USR Lombardia comunica che saranno organizzati anche incontri sul territorio dedicati ai tutors 

con l’obiettivo di informare, rilevare e condividere bisogni e risorse. Tempi e modalità di 

realizzazione saranno decisi e comunicati dall’ Ufficio Scolastico territoriale competente. 

In particolare si informa che l’USP di Varese ha recentemente pubblicato sul proprio sito 

informazione specifica relativa all’incontro propedeutico. Si invitano le S.S.LL a prenderne 

visione al seguente link http://www.istruzione.lombardia.gov.it/varese/periodo-di-formazione-e-di-

prova-per-i-docenti-neoassunti-a-s-2017-2018-incontro-propedeutico/ 

Leggere attentamente per il relativo seguito. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Giovanna Bernasconi 

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa ai 

sensi dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93 

 


