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Circ. n. 106 

del  02/02/2018                                                                        

   Ai docenti neo immessi in ruolo e  ai loro docenti tutor

  

Oggetto:  ANNO DI PROVA 2017 – 18 

 

La nota Ministeriale 33989 del 02/08/2017 conferma nei suoi aspetti strutturali  il modello per la realizzazione del periodo di formazione 

e di prova per i docenti neo-assunti con il medesimo impianto già messo in opera a partire dall’anno scolastico 2015/2016 dalla nota 

ministeriale 36167/2015. Quest’ultima nota introduce novità rispetto al passato a riguardo delle attività di collaborazione e scambio 

tra il docente tutor ed il docente neo immesso.  

L’articolo 3 del DM 850/2015 prevede che  il superamento  di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio 

effettivamente prestato per almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno 120 per le attività didattiche. 

L’articolo 5 del DM 850 prevede che  il docente neo immesso tracci un primo bilancio di competenze in forma di autovalutazione. 

I docenti, non appena lo strumento sarà reso disponibile presumibilmente  sul sito www: neoassunti.indire.it sono tenuti a 

compilarlo e a fissare un appuntamento con il dirigente per elaborare quanto previsto dall’art.5 c. 3 del medesimo decreto. 

Sono previste 50 ore di formazione così articolate: 

• 6 ore incontri propedeutici e di restituzione finale 

• 12 ore                               laboratori formativi dedicati ad 8 aree tematiche trasversali, progettati a livello territoriale 

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

                                                   didattiche 

• 20 ore                          di formazione on line su piattaforma digitale INDIRE 

 

L’allegato 1 della nota Ministeriale 36167/2015 schematizza l’articolazione della formazione sopra definita; in particolare l’attività 

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 

- 3 ore di programmazione e sviluppo condiviso 

- 3 ore di presenza del tutor nella classe del docente  

- 1 ora di valutazione dell’esperienza
 

Per uniformare le attività per tutti i docenti coinvolti tali attività saranno così articolate : 

Attività Modalità Documentazione 

3 ore di progettazione condivisa Il tutor ed il neo immesso concordano e 

preparano insieme una lezione che verrà 

svolta dal neo immesso e una lezione che 

verrà svolta dal tutor;   i due docenti 

concordano autonomamente le date in cui 

effettuare tale attività che deve svolgersi 

comunque entro il 28 febbraio   

I due docenti redigono una 

comunicazione di effettuazione 

dell’attività  che sottoscrivono 

entrambi e che il tutor trasmetterà al 

DS (all.2) 

4 ore di osservazione del neo assunto 

nella classe del tutor (anche in forma 

frazionata) 

Il neo assunto osserva le modalità di gestione 

della classe e di sviluppo della lezione 

concordata  nella classe del tutor 

I due docenti compilano l’all. 3 che il 

tutor trasmetterà al DS  

4 ore di osservazione del tutor nella 

classe del  neo assunto (anche in forma 

frazionata) 

Il tutor osserva le modalità di gestione della 

classe e di sviluppo della lezione concordata  

nella classe del tutor; i due docenti   

concordano autonomamente la data in cui 

effettuare tale attività che deve svolgersi 

comunque entro il 31 marzo   

Il docente tutor compila l’allegato 4  

1 ora di verifica  dell’esperienza Il tutor ed il neo immesso concordano 

autonomamente la data in cui effettuare tale 

attività che deve svolgersi comunque entro il 

30 aprile   

Il docente tutor condivide col  docente 

neo immesso i contenuti dell’allegato 4 

che poi trasmetterà al DS 

 

 



 

 

I.I.S. SELLA  AALTO  LAGRANGE 
Via Montecuccoli 12 - 10121 TORINO 

Tel. 011.54.24.70 – Fax 011.54.75.83 

tois037006@pec.istruzione.it     C.F. 97666960014 
 
 

Docente tutor e docente in anno di prova possono comunque  concordare anche un numero maggiore di reciproche osservazioni 
 

 

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 intraprese;  

d) la realizzazione di un bilancio conclusivo e la previsione di un piano di sviluppo professionale.  

 
 
Il docente tutor accoglie il neo-assunto nella comunità professionale, favorisce la sua partecipazione ai diversi momenti della vita 

collegiale della scuola ed esercita ogni utile forma di ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e l’efficacia 

dell’insegnamento; fornisce al comitato di valutazione una relazione (all.5) 

 

 

Il comma 5 del DM 850 del 27/10/2015 recita: 

“I Dirigenti scolastici delle istituzioni in cui prestano servizio i docenti neo assunti organizzano le attività di accoglienza, formazione, 

tutoraggio, supervisione professionale, avvalendosi della collaborazione dei docenti tutor e svolgono le attività per la valutazione del 

periodo di prova, secondo le procedura di cui al presente decreto, oltre a visitare le classi dei docenti neo assunti almeno una volta 

nel corso del periodo di formazione e di prova”. 

Pertanto la scrivente nel mese di aprile effettuerà le predette visite. 

Il medesimo decreto, all’art.5 comma 3, prevede che “il Dirigente scolastico e il docente neo assunto, sulla base del bilancio delle 

competenze, sentito il docente tutor e tenuto conto dei bisogni della scuola, stabiliscono, con un apposito patto per lo sviluppo 

professionale, gli obiettivi di sviluppo delle competenze…, da raggiungere attraverso le attività formative…” per cui le SS.LL. saranno 

convocate presso l’ufficio del DS per la stipula del predetto patto. 

   

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 


