
 

A.S. 2018/2019 Barcellona Pozzo di Gotto, 17/02/2019 

 

CIRCOLARE N. 200 
(…../ST –200/D –200/ATA) 

   
                                                                                                  Ai docenti neoassunti in anno di prova e di formazione 

                                                                                             Ai tutor dei docenti in anno di prova e di formazione 
                                                Alla F.S. Sostegno ai docenti 

             AL DSGA 
                  AL SITO WEB 

 
Oggetto: anno di prova e formazione dei docenti neo immessi in ruolo. Convocazione incontro  

                 con il dirigente scolastico il giorno giovedì 21 febbraio 2019 alle ore 16.30. 

 
I docenti in anno di prova e di formazione, i rispettivi tutor e la F.S. “Sostegno ai docenti” sono convocati 
presso la sede di via Olimpia giovedì 21 febbraio 2019 alle ore 16.30. 
Si rammenta ai docenti in anno di prova e di formazione che entro il 28 febbraio 2019 dovranno consegnare 
una copia del Bilancio iniziale delle competenze (lo stesso che è stato inserito nella piattaforma Indire) in 
formato digitale, tramite email, a: metd08000a@istruzione.it indicando nell'oggetto: “Bilancio iniziale delle 
competenze- Nome e Cognome”. 
In seguito alla predisposizione del "Primo Bilancio delle Competenze”, si valuteranno, attraverso un “Patto per 
lo sviluppo professionale” (art. 5, c. 3), gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, 
disciplinare, didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le attività formative previste 
dall'art. 6 del D.M., la partecipazione ad attività formative attivate dall’istituzione scolastica, nonché l'utilizzo 
eventuale delle risorse della Carta di cui all'articolo 1, comma 121, della Legge n. 107. 
Nella nota MIUR n.35085 del 02.08.2018, si precisa che, nel confermare il modello formativo previsto dalla 
Legge 107/15 e dal DM n.850/15, si introducono alcuni elementi di novità: 
 SVILUPPO SOSTENIBILE 

L'inserimento della tematica dello sviluppo sostenibile inteso come questione di grande rilevanza sociale ed 
educativa, così come indicato nei documenti seguenti: 

-  AGENDA 2030: 
 - per lo sviluppo sostenibile, approvata dall’A.G. ONU nel settembre 2015;  
 - conclusione del Consiglio UE del 22/06/2017 denominata “Sesto scenario: un ‘Europa sostenibile  
   per i suoi cittadini”; 
 - strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia, contenente impegni e  
   obiettivi nazionali all’interno dell'Agenda 2030 e specificamente dedicato all'Educazione  
   di qualità. 
  VISITE IN SCUOLE “INNOVATIVE” 

 La possibilità, per un numero ristretto di docenti in formazione), di effettuare una visita guidata presso una 
o più istituzioni scolastiche selezionate sulla base di una consolidata progettualità in termini di innovazione 
didattica e organizzativa. Queste visite (per un totale di 12 ore di full immersion in due giornate) sono 
considerate alternative e sostitutive alle attività dei laboratori formativi. 

 FUNZIONE TUTORIALE 

L'organizzazione di un convegno regionale dedicato alla funzione tutoriale e destinato ai docenti individuati 
dai dirigenti scolastici per lo svolgimento del ruolo di tutor. 

Appare utile ricordare gli adempimenti previsti per il superamento del c.d. Anno di formazione e prova dei 
docenti neoassunti e la ipotetica scansione temporale: 
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QUADRO DI SINTESI DEL PERCORSO FORMATIVO PER I DOCENTI NEO ASSUNTI 

Fase Attività Descrizione Obiettivo Durata 
  

Responsabilità 
Modalità 

1 
Bilancio delle 
competenze 

iniziale 

Il docente neo assunto traccia un 
bilancio delle competenze in 
forma di autovalutazione che 
confluisce nel patto per lo sviluppo 
professionale 

Delineare i punti da 
potenziare ed elaborare un 
progetto di formazione per 
lo sviluppo professionale 
del docente 

3 ore 

Docente neo- 
assunto/Tutor/ 

Dirigente Scolastico 

Piattaforma on line 

2 
Incontro 

propedeutico 

L'amministrazione territoriale 
organizza un incontro formativo 
con i do9centi neo-assunti 

Illustrare le modalità 
generali del percorso di 
formazione, il profilo 
professionale atteso, le 
innovazioni in atto nella 
scuola 

3 ore 

USR/Ambito 
Territoriale 
(con la 
collaborazione 
delle scuole 
polo) 

Frontale in 
presenza 

3 
Laboratori 
formativi 

Il docente neo-assunto, sulla base 
del bilancio delle competenze e del 
patto per lo sviluppo 
professionale, partecipa a 4 
laboratori della durata di 3 ore 
ciascuno, con la possibilità di 
optare tra le diverse proposte 
offerte a livello territoriale 

Potenziare le competenze 
trasversali e approfondire 
conoscenze specifiche, del 
docente, stimolare la 
condivisione di esperienze e 
la soluzione di problemi reali 
del contesto scuola 

12 ore 

USR/Ambito 
Territoriale (con 
la 
collaborazione 
delle scuole 
polo) 

Laboratoriale in 
presenza 

4 Peer to peer 

Questa fase è articolata di 
massima in diversi momenti: 

 3 ore di progettazione 
condivisa 

 4 ore di osservazione 
        del tutor 

 4 ore di osservazione del tutor 
nella classe del neo assunto 

 1 ora di verifica 
dell'esperienza 

Sviluppare competenze sulla 
conduzione della classe e 
sulle attività d'insegnamento, 
sul sostegno alla motivazione 
degli allievi, sulla costruzione 
di climi positivi e motivanti e 
sulla modalità di verifica 
formativa degli 
apprendimenti 

12 ore 
Docente neo- 
assunto/Tutor 

In presenza (a 
scuola) con il 

supporto della 
piattaforma on-line 

5 
Formazione 

on-line 

La formazione on-line accompagna 
tutto il percorso dei neo assunti, 
consente al docente di: 

 elaborare un proprio portfolio 
professionale 

 rispondere a questionari per 
il monitoraggio delle diverse 
fasi del percorso formativo 

 consultare materiali di studio, 
risorse didattiche e siti web 
dedicati 

Stimolare l'analisi e la 
riflessione sul percorso 
formativo del docente 
neoassunto al fine di 
migliorare la sua capacità di 
progettazione, di 
realizzazione e di 
valutazione delle attività 
didattiche 

14 ore 
Docente 
neoassunto 

Piattaforma on-
line 

6 
Bilancio delle 
competenze 

finali 

Il docente neoassunto traccia un 
bilancio delle competenze 
raggiunte informa di 
autovalutazione 

Delineare i miglioramenti 
raggiunti e i punti che 
restano da potenziare 

3 ore Docente neo-
assunto/tutor 

Piattaforma on-
line 

7 
Incontro di 
restituzione 

finale 

L'amministrazione territoriale 
organizza un incontro sul percorso 
di formazione con i docenti neo-
assunti 

Valutare complessivamente 
l'attività formativa e 
raccogliere feedback 

3 ore USR/Ambito 
Territoriale 
(con la 
collaborazione 
delle scuole 
polo) 

  Frontale in 
presenza 

8 
Valutazione 
del docente 
neoassunto 

Comitato di Valutazione 

   
giugno 2019 

indicativamente 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonietta Amoroso 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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