
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Circolare n.159 
  

Ai docenti neoassunti  a.s. 2016/ 2017 
Ai Tutor dei docenti neoassunti 

Al Comitato per la valutazione dei docenti 
Al DSGA e personale ATA(sign.ra Di Chio) 

Al sito web 
 
OGGETTO: Periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti a.s. 2016/ 2017 - Indicazioni 
operative 
 
Si comunica ai docenti neoassunti che, con l’apertura in data 5 dicembre 2016 dell'ambiente progettato 
e realizzato dall’Indire in collaborazione con la Direzione Generale per il Personale Scolastico del Miur, 
è iniziata la formazione online per i docenti nell'anno di formazione e prova. 
Il modello per la realizzazione del periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti è 
confermato nei suoi aspetti strutturali  con il medesimo impianto già messo in opera nell’anno scolastico 
2015/2016. 
Il percorso è articolato in : 

 Incontri propedeutici (6 ore); 

 Laboratori formativi, almeno 4 (12 ore); 

 Momenti di osservazione fra pari in classe (12 ore); 

 Formazione online (20 ore) nella quale i docenti saranno invitati a compilare un portfolio 
composto dal bilancio iniziale delle competenze, curriculum formativo, documentazione di due 
attività, bilancio finale delle competenze e rappresentazione dei propri bisogni formativi per il 
futuro oltre che da una serie di questionari per il monitoraggio di tutte le fasi della formazione 

 
Le attività si concretizzeranno in 50 ore di formazione complessiva consistenti nelle attività formative in 
presenza (riducendo ulteriormente l’approccio frontale e trasmissivo, a favore della didattica 
laboratoriale), nell’osservazione in classe (da strutturare anche mediante apposita strumentazione 
operativa) e nella rielaborazione professionale mediante gli strumenti del “bilancio di competenze”, del 
“portfolio professionale”, del patto per lo sviluppo formativo, che saranno ulteriormente semplificati nei 
loro supporti digitali. 
Tale percorso è stato articolato in sette FASI per un totale di 50 ore così distribuite: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Con la presente comunicazione vengono fornite indicazioni operative e la relativa documentazione al 
bilancio delle competenze, al patto per lo sviluppo professionale e alle attività peer to peer. 
 

FASE 1: Bilancio delle competenze 
 
I docenti neoassunti, in collaborazione con il rispettivo docente tutor, compilano il bilancio delle 
competenze iniziale ( allegato 1) utilizzando il modello elaborato dall’INDIRE che dovrà essere fornito 
alla segreteria amministrativa (sig.ra Di Chio) in formato pdf  e cartaceo, debitamente sottoscritto,  
entro martedì 7 marzo 2017 denominandolo: 
Cognome nome neoassunto – cognome nome tutor  
Successivamente gli stessi docenti neoassunti sono tenuti a sottoscrivere il patto per lo sviluppo 
professionale  (allegato 2)che avranno cura di completare in formato word, stampare e presentare alla 
assistente amministrativa summenzionata per la sottoscrizione del dirigente . 
 

FASE 2: Peer to Peer 
Nella quarta fase, affidata all’Istituto presso il quale il docente neoassunto presta servizio, questi, 
attraverso una pratica didattica accompagnata da un tutor, si eserciterà ad analizzare gli aspetti 
culturali, didattici e metodologici della propria attività. In particolare, questa attività dovrà essere 
avviata e svolta in forma di reciproca osservazione in classe come di seguito specificato: 
 
Momento I: 3 ore Progettazione condivisa 
Momento II: 4 ore Osservazione Neoassunto - Tutor 



Momento III: 4 ore Osservazione Tutor - Neoassunto 
Momento IV: 1 ore Verifica 
 
I docenti neoassunti avranno cura di compilare il registro delle attività Peer to Peer (allegato 3). 
Il tutor accogliente funge da connettore con il lavoro sul campo e si qualifica come “mentor” per gli 
insegnanti neo-assunti. I tutor che opereranno in questa fase sono quelli nominati da questa Dirigenza e 
comunicati in sede di Collegio dei docenti del 25 ottobre 2016 delibera n.32: 
 
Docente neoimmesso in ruolo Classe di concorso Tutor 

DIBENEDETTO A051 TRICARICO 

VALERIANO A051 BARILE 

 

Pertanto tutor e docenti neoassunti avranno cura di concordare il calendario delle 12 ore previste in 
questa fase utilizzando il registro delle attività Peer to Peer e di presentarlo entro il 15 maggio 2017 alla 
segreteria amministrativa per consentire al Dirigente di verificare che le ore previste siano in linea con le 
indicazioni fornite dal MIUR. 
Le fasi 2 – 3 – 5 – 6 – 7 sono in via di definizione in base alle indicazioni dell’USR per la Puglia. 
Considerata l’importanza di tali operazioni anche al fine del superamento dell’anno di prova, si 
raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni date. 
 
 
 
Canosa 15/ 02/2017 

                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Nunzia Silvestri 

La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, C.2, D.lgs39/1993 
 


