
 

Circolare n.  41 
   14  Ottobre  2021                    

Ai docenti neo immessi in 
ruolo  Ai docenti tutor 
BELLOMO Salvatore  CASTELLI Francesco 
CANGIANO Anna  CANDELORO Vittoria 

CARUSO Antonella  CANDELORO Vittoria 
CASALEGNO Carlo  MAGGI Daniela 
COLOMBO Lucia  JAYME Alessandra 

DELUCA Massimiliano  MUSCO Veronica 
FLORIDIA  Giuseppe  CANCEDDA Andrea 
LAROCCA Sara  MALCANGI Valeria 
MASCALI Elisa  STRAZZANTI Alessandra 

MASSAROTTO Andrea  RUFFINO Pablo 
MICIELI Rossella  PAGANO Luisa 
MONACO Anastasia  BARTOLOMEI  Claudia 

PAPA Tommasina  BARTOLOMEI  Claudia 
PROVENZALE Giuliana  TORDELLA Emanuela 
RAPISARDA Jennifer  DI LORENZO Barbara 
ROSSI Jacopo  RAVARINO Silvia 

SPADONI  Marcella  TRIVISANO Antonella 
SPATOLA Valentina  MONACO Simona 
TRIPODI Ludowika  PANDOLFI Paola 

TURANO Rosaria  RUFFINO Pablo 
ZURLO Michele  TRIVISANO Antonella 

 
     Ai docenti membri del Comitato di valutazione 

CASTALDO Francesco 
GENOVESE Giuseppe 
RISTORI Silvia 

 
All’UFFICIO PERSONALE  e alla DSGA  

 

Oggetto:   ANNO DI PROVA DOCENTI -  ANNO SCOLASTICO 2021/2022   
A partire dal 2015-16 il modello di formazione per i docenti neoassunti è stato modificato in relazione a quanto previsto dal D.M. 
850/2015.  

  Periodo di formazione e prova DOCENTI NEO- ASSUNTI  

Stato giuridico   Docente con contratto a tempo indeterminato in anno di formazione  e prova.  

Nomina tutor   Sì (art. 12 D.M. 850/2015)  
Ruolo e funzioni  del tutor sono delineate al punto d) della nota MI 30345  

180 gg. di servizio  
(di cui 120 gg. di attività didattica)   

Sì’  

Ripetibilità    Sì (per una sola volta)  

Formazione e attività  Percorso di formazione di 50 ore complessive, con laboratori formativi in presenza e 
formazione on-line, con inserimento del bilancio delle competenze iniziale e finale 
delle competenze, del portfolio professionale, dei materiali di osservazione del peer 
to peer (D.M. 850/2015).   

Piattaforma INDIRE  sezione dedicata ai docenti neo-assunti.   

Superamento del periodo   Parere obbligatorio, ma non vincolante, del Comitato di valutazione.  
Competenza del Dirigente Scolastico.  

 
 
A. STRUTTURA ATTIVITA’ ANNO DI PROVA 2021 – 22 

L’USR Piemonte ha pubblicato una nota relativa all’oggetto :  nota n° 11917 del 11/10/2021, reperibile sul sito dell’USR Piemonte 
al seguente link :    http://www.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2021/10/m_pi.AOODRPI.REGISTRO-UFFICIA-
LEU.0011917.11-10-2021.pdf 

http://www.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2021/10/m_pi.AOODRPI.REGISTRO-UFFICIALEU.0011917.11-10-2021.pdf
http://www.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2021/10/m_pi.AOODRPI.REGISTRO-UFFICIALEU.0011917.11-10-2021.pdf


 

 

Nella Nota  11917 del 11/10/2021si fa  riferimento sia alla nota Ministeriale 30345 del 04/10/2021( consultabile al link precedente) 
sia al DM 850/2015 (consultabile al link  http://www.istruzionepiemonte.it/formazione/wp-content/uploads/si-
tes/23/2018/05/decreto-ministeriale-850-del-27-ottobre-2015-periodo-di-prova-e-formazione-personale-docente.pdf) 
L’articolo 3 del DM 850 prevede che il superamento  di formazione e di prova  sia subordinato allo effettiva prestazione  del servizio 
per almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno 120 per le attività didattiche. 
Sono previste 50 ore di formazione così articolate: 

 6 ore       incontri propedeutici e di restituzione finale 

 12 ore         laboratori formativi /visite a scuole innovative 

 12 ore osservazione in classe in modalità peer to peer, finalizzata al miglioramento delle pratiche didattiche 

 20 ore                di formazione on line  
L’allegato 1 della nota Ministeriale 36167/2015 schematizza l’articolazione della formazione sopra definita; in particolare l’atti-
vità di osservazione in classe, peer to peer, è disciplinata dall’art.9 del DM 850/2015 ed è così articolata:  

- 3 ore di osservazione del neo assunto nella classe del tutor 
- 4 ore di programmazione e sviluppo condiviso 
- 4 ore di presenza del tutor nella classe del docente  
- 1 ora di valutazione dell’esperienza 

Docente tutor e docente in anno di prova possono comunque aver effettuato anche un numero maggiore di reciproche osserva-
zioni. 
Come previsto dall’art.11 del DM 850/2015, nel corso del periodo di formazione il docente neo-assunto cura la predisposizione di 
un proprio portfolio professionale, in formato digitale, che dovrà contenere:  
a) uno spazio per la descrizione del proprio curriculum professionale;  
b) l’elaborazione di un bilancio di competenze, all’inizio del percorso formativo;  
c) la documentazione di fasi significative della progettazione didattica, delle attività didattiche svolte, delle azioni di verifica in-

traprese;  
d) la realizzazione di un bilancio conclusivo e la previsione di un piano di sviluppo professionale.  
 
B. DOCUMENTAZIONE  ATTIVITÀ SVOLTE 

Ai fini di documentare il percorso svolto dai docenti coinvolti nelle attività sopradescritte, entro il 27 maggio 2022 i docenti tutor 
avranno cura di raccogliere e  far pervenire compilati gli allegati alla presente circolare: 

ALL.1 – Effettuazione attività  
ALL.2 – Scheda di preparazione della lezione  
ALL.3 – Scheda di restituzione della lezione osservata 
ALL.4 – Relazione del tutor al Comitato di valutazione 

La mail di trasmissione dovrà recare il seguente oggetto:  
ANNO DI PROVA 21_22_COGNOMEdocente neoimmesso in ruolo _NOMEdocente neoimmesso in ruolo 

 
C. PATTO PER LO SVILUPPO PROFESSIONALE  

L’art.  5 del DM 850/2015 prevede che il docente neo-assunto tracci un primo bilancio di competenze, in forma di autovalutazione 
strutturata, con la collaborazione del docente tutor, entro il secondo mese dalla presa di servizio. Successivamente il dirigente 
scolastico e il docente neo-assunto, stabiliscono, con un apposito patto per lo sviluppo professionale, gli obiettivi di sviluppo delle 
competenze. 
I docenti neo immessi sono pertanto invitati, previo appuntamento da concordare, nel periodo fra il 13 ed il 17 dicembre 2021, a 
un incontro individuale con il dirigente scolastico per la stipula del suddetto patto. 
 
D.  VISITE A SCUOLE INNOVATIVE 

Secondo la tabella di ripartizione allegata alla nota ministeriale, possono partecipare alle visite innovative 193  dei docenti neoas-
sunti in Piemonte. Le Istituzioni scolastiche devono acquisire le manifestazioni d’interesse dei docenti neo immessi a partecipare 
a tali visite entro il 19 ottobre per poter inserire tale dato nel form predisposto dall’USR Piemonte.  
La scelta è da intendersi come sola manifestazione di interesse, in modo da orientare la programmazione delle Scuole Polo il più 
possibile verso gli interessi dei docenti, compatibilmente con le effettive disponibilità. Ciò che viene indicato non è in alcun modo 
vincolante né per l’Amministrazione, né per le Scuole Polo per la formazione.  
I docenti neo assunti in indirizzo sono pertanto pregati di trasmettere, all’indirizzo email : tois037006@istruzione.it, all’ufficio 
personale tale manifestazione di interesse. 
 Per agevolare il lavoro del personale amministrativo si prega di inserire nella comunicazione cui è allegata la manifestazione di 
interesse il seguente oggetto: NOME_COGNOME_MANIFESTAZIONE INTERESSE VISITE SCUOLE INNOVATIVE 

RIEPILOGO SCADENZE 
19 OTTOBRE 2021  trasmissione, a cura dei docenti neo immessi in ruolo, della manifestazione di interesse (punto D) 
13/17 DICEMBRE 2021 stipula patto per lo sviluppo professionale con i docenti neo immessi in ruolo (punto C) 
27 MAGGIO 2021  trasmissione, a cura dei docenti TUTOR, della documentazione (punto B) 

Il Dirigente Scolastico (M. Longhi) 
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.L.vo n. 39/93 

http://www.istruzionepiemonte.it/formazione/wp-content/uploads/sites/23/2018/05/decreto-ministeriale-850-del-27-ottobre-2015-periodo-di-prova-e-formazione-personale-docente.pdf
http://www.istruzionepiemonte.it/formazione/wp-content/uploads/sites/23/2018/05/decreto-ministeriale-850-del-27-ottobre-2015-periodo-di-prova-e-formazione-personale-docente.pdf
mailto:tois037006@istruzione.it

