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OGGETTO: DOCENTI NEOASSUNTI : ATTIVITÀ FORMATIVE PER L’A.S. 2020/2021.

In riferimento alla nota MIUR -Ufficio VI prot. n° 28730 del 21/0982020, si rende necessario che
questo ufficio sia messo al corrente di quanti si trovino nelle condizioni di dover effettuare il
periodo formazione per docenti neo-assunti (anno di prova) onde procedere prioritariamente
all’assegnazione del docente Tutor che seguirà gli stessi durante il percorso formativo.
Secondo quanto previsto dall’ art.2 del DM 850 del 2015 sono tenuti al periodo di formazione e
prova i docenti:
 neoassunti a tempo indeterminato al primo anno di servizio,
 assunti a tempo indeterminato negli anni precedenti per i quali sia stata richiesta la proroga
del periodo fi formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo;
 che, in caso di valutazione negativa, ripetano il periodo di formazione e prova;
 che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo.
Il percorso sarà articolato in incontri in presenza, laboratori formativi, osservazioni in classe (peer
review), attività sulla piattaforma on line.
E’ confermata la durata complessiva del percorso, quantificato in 50 ore, considerando le attività
formative in presenza, l’osservazione in classe, la rielaborazione professionale attraverso il
“bilancio delle competenze”, il “portfolio professionale” e il “patto per lo sviluppo formativo
secondo i modelli che saranno forniti da INDIRE su supporto digitale.
Pertanto i docenti che si trovano in una delle condizioni sopraindicate sono invitati a comunicare
per iscritto a questo ufficio entro 5 giorni dalla presente, la propria condizione onde poter procedere
a quanto previsto dalla normativa.
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