
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Valerio Flacco” 
Codice Fiscale: n. 80015350590  Tel. 0773/877355 Tel.Fax.0773/876131 

Via Bari snc  04010 SEZZE SCALO 
 ltic80200c@istruzione.it - ltic80200c@pec.istruzione.it – www.icvalerioflacco.edu.it 

  
 

Comunicazione n. 45 

Ai docenti neoassunti 

Ai tutor di istituto 

Alla DSGA 

Al sito web 

Oggetto: Informazione da parte della Dirigente Scolastica ai docenti neoassunti 

Si comunica che il Ministero dell’istruzione con Nota prot.n. 30345 del 04 ottobre 2021 ha fornito indicazioni 

circa il periodo di formazione e prova per il personale docente relativamente all’anno in corso. 

In data 08 ottobre 2021 l’Ufficio Regionale per il Lazio ha inviato alle istituzioni scolastiche ulteriori 

indicazioni. 

Per il corrente a.s. 2021/2022 restano confermate le caratteristiche salienti del modello formativo 

consolidatosi nel corso degli ultimi anni, in relazione a quanto previsto dal D.M. 850/2015. 

Viene confermata la durata del percorso, fissato in 50 ore di formazione complessiva, considerando le 

attività formative sincrone, l’osservazione in classe, la rielaborazione professionale mediante gli strumenti 

forniti da INDIRE nell’ambiente online. 

Si ricorda che il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio 

effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno 

centoventi per le attività didattiche. 

Per i docenti neoassunti in servizio con prestazione orario inferiore su cattedra o posto, resta l’obbligo delle 

50 ore di formazione previste, con la proporzionale riduzione dei centottanta giorni di servizio e dei 

centoventi giorni di attività didattica. 

L’art. 3 del D.M. 850/2015, al quale si rimanda per gli opportuni approfondimenti, disciplina i servizi utili ai 

fini del periodo di formazione e di prova. 

Le tappe del percorso formativo sono le seguenti: 

1. la formazione prenderà avvio da un primo bilancio delle competenze professionali che ogni docente 

curerà con l’ausilio del suo tutor; 



2. il bilancio delle competenze iniziale sarà tradotto in un patto formativo che coinvolge docente 

neoassunto, tutor e dirigente scolastico; 

3. sulla base dei bisogni rilevati verranno organizzati specifici laboratori di formazione o visite a scuola 

innovative, la cui frequenza è obbligatoria per complessive 12 ore di attività 

4. l’attività da svolgere a scuola per l’osservazione in classe è pari a 12 ore (peer to peer) 

5. la formazione online, della durata forfettaria di 20 ore , sarà curata dall’INDIRE, attraverso la 

piattaforma dedicata ai docenti neoassunti attiva a partire entro il mese di ottobre 2021, in cui ogni 

docente potrà documentare, sotto forma di portfolio, le proprie esperienze formative, didattiche e 

di peer-review; 

6. le attività formative saranno concluse con un incontro finale della durata di 3 ore per la valutazione 

dell’attività realizzata. 

In sintesi le attività formative (50 ore) sono così ripartite: 

 incontri propedeutici e di restituzione finale                                                           6 ore complessive 

 laboratori formativi o visite a scuole innovative                                                     12 ore  

 peer to peer                                                                                                                   12 ore 

 formazione on line                                                                                                       20 ore 

Gli incontri propedeutici e di restituzione finale nonché i laboratori di formazione saranno a cura della scuola 

Polo. 

La presentazione del portfolio, realizzato tramite la piattaforma INDIRE, di fronte al Comitato di Valutazione 

sostituisce l’elaborazione di ogni altra relazione.  

La scuola provvederà entro il 22 ottobre 2021 a registrare tutti i docenti neoassunti destinatari della suddetta 

formazione ed i tutor di istituto loro assegnati. Successivamente i docenti neoassunti, già a partire dalla fine 

di ottobre, potranno accedere alla piattaforma loro dedicata. 

La Dirigente Scolastica 

Carolina Gargiulo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3 comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 


