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                                                                                                             Al sito web 
 
Oggetto: Vademecum anno di prova 2017/2018 
 
Come da Circolare MIUR 36167/2015, punto 3, il Dirigente Scolastico informa i docenti 
neo-assunti tenuti all’effettuazione del periodo di prova e formazione (artt. 2 e 3 DM 

850/2015) circa: 
 

 Le caratteristiche del percorso formativo 
 Gli obblighi di servizio e professionali connessi al periodo di prova 
 Le modalità di svolgimento e valutazione 

 
 Ai Docenti tutor della scuola  

Ai docenti tutor  
della Scuola Primaria  

e Secondaria di I e II grado: 
Ins. Brischetto Maria Rosa, 

Ins. Catanzaro Ivana  
Ins. Giammona Giovanni  

Ins. Gentile Ivana  
Ins. Sardo Elisa  

Ins. Scozzari Maria Teresa  
Prof. Albanese Lorenzo  

Prof.ssa Cappello Elisabetta  
Prof.ssa Fazio Maria Giovanna  

Prof.ssa Freggi Daniela  
Prof.ssa Pavia Giuseppina  

Prof.ssa Tropia Rosaria  
 

Ai Docenti neo-immessi in  
ruolo della Scuola Primaria e  

Secondaria di I e II grado 
 

Alle Responsabili di plesso della Scuola Primaria  
e della  Scuola Secondaria di I grado 

Prof.ssa Ivana Gentile e Prof.ssa De Giorgi Domenica Giuseppa 
 

Ai docenti C.O.E.D della Scuola Secondaria di II grado 
Prof.ssa Brischetto Irene, Prof.ssa Brischetto Rosalia, Prof. Gallina Angelo 

  
                                                                                Alle Funzioni strumentali Area 2 

                                                        Prof.ssa Scozzari Caterina e Prof.ssa Russo Anna 
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 Funzioni attribuite ai tutor 
 
Tenendo presenti le indicazioni contenute nel D.M. 850/2015, si sintetizzano le fasi del 
percorso formativo dei docenti neo-assunti: 
 

1 FASED Obiettivo Durata Responsabilità Modalità 

- Incontro informativo avvenuto in data 16/11/2017 
- Bilancio delle competenze iniziale e Patto per lo Sviluppo Professionale firmato in 

data 18/01/2018 (3 ore) 
 

2 FASE 

Peer to Peer  da effettuare da Gennaio ad Aprile (12 ore) 

L’osservazione in classe è articolata nei seguenti momenti: 
- 3 ore di progettazione condivisa; 

- 4 ore di osservazione del neoassunto nella classe del tutor; 
- 4 ore di osservazione del tutor nella classe del neoassunto 
- 1 ora di verifica dell’esperienza. 
 

3 FASE 

Osservazione del Dirigente Scolastico 
Questa fase prevede l’osservazione da parte del Dirigente Scolastico ai docenti neoassunti 
e verrà effettuata da febbraio ad aprile. 
 

4 FASE 

Formazione in presenza 

- Incontro propedeutico organizzato dall’USR/Ambito Territoriale (3 ore) 
- Laboratori formativi. Il docente neoassunto, 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 (12 ore) 

- Incontro di restituzione finale organizzato dall’USR/Ambito Territoriale (3 ore) 
 
Formazione on-line (art. 10 del DM 850) curata da INDIRE, accompagna tutto il percorso 
dei neoassunti, 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 (14 ore, più 3 
ore dedicate al bilancio iniziale e 3 al bilancio finale per un totale di 20 ore) 

5 FASE 

Bilancio delle competenze finali (3 ore) 

6 FASE 

Valutazione del docente neoassunto da parte del Comitato di Valutazione 
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Gli obblighi di servizio e professionali connessi al periodo di prova 
 

Il docente in anno di prova e formazione: 

 esibisce i documenti di rito (generali, specifici, facoltativi); 

 prende visione del Regolamento d’Istituto pubblicato sul sito web della scuola; 

 comunica il possesso o il non possesso dell’attestato di frequenza dei corsi di 
formazione per la sicurezza (8 + 4 ore); 

 presenta al Dirigente Scolastico il suo portfolio professionale  in cui è contenuta 
tutta la documentazione rilevante ai fini del periodo di prova e che deve pervenire 
al Comitato prima del colloquio finale; 

 durata minima del servizio utile nell’ a.s. di 180 giorni, di cui almeno 120 giorni 
per le attività didattiche; 

 svolgimento delle attività formative di 50 ore; 

 Colloquio finale con il Comitato, in cui il docente espone le sue attività 
d’insegnamento, formazione e la documentazione contenuta nel portfolio. 

N.B. - (Portfolio professionale): 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; 
e) la realizzazione di un bilancio conclusivo e la previsione di un piano di sviluppo 
professionale. 
Il portfolio professionale assume un preminente significato formativo per la crescita 
professionale permanente di ogni insegnante. 
 
Il docente tutor 

 accoglie il neo-assunto nella comunità professionale; 

 favorisce la sua partecipazione ai diversi momenti della vita collegiale della scuola; 

 esercita ogni utile forma di ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la 
qualità e l’efficacia dell’insegnamento; 

 predispone momenti di reciproca osservazione in classe. La collaborazione può 
esplicarsi anche nella elaborazione, sperimentazione, validazione di risorse 
didattiche e unità di apprendimento. 

 

Si allegano: 
- Modello – Calendario - Peer to Peer  
- Registro Peer to Peer 
- Scheda di progettazione attività 
- Scheda di Restituzione della lezione osservata 

 

Tale documentazione sarà consegnata in formato cartaceo alle Funzioni Strumentali: 
Prof.ssa Anna Russo per i docenti neoimmessi della scuola Primaria e Secondaria di I 
Grado; prof.ssa Scozzari Caterina per i docenti della scuola Secondaria di II grado. 
 

 
Il Dirigente Scolastico Reggente 

Prof.Claudio Argento 
                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/93) 
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