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       San Giuliano Milanese,   21.11. 2016 

Com. Nr. 17   
         Ai docenti neo immessi  

Ai tutor 
 

OGGETTO: anno di prova e formazione neo immessi 2016-2017. 
 
La presente a precisazione di quanto emerso nel nostro incontro del 17.11 us. 
 

 La nota MIUR n. 2815 del 04.10 ca conferma il modello formativo sperimentato l’anno scorso per i docenti 
neo immessi in ruolo. 

 Il percorso formativo è, anche quest’anno, diviso in quattro fasi per un totale di 50 ore: 
 

Incontro 
propedeutico 

Incontro di 
restituzione finale 

Peer to peer 
Osservazione in 

classe 

Formazione online 
( incluse 3 ore per 

bilancio iniziale 
delle competenze e  

3 per il bilancio 
finale delle 

competenze) 

Laboratori formativi 

3 ore 3 ore 12 ore 20 ore 12 re 

 
 

 Il superamento dell’anno di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento di servizio effettivo di 180 
giorni di cui almeno 120 di attività didattiche:  

 Dai 180 giorni sono esclusi i giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque 
titolo; 

 Nei 120 giorni vanno compresi i giorni di insegnamento effettivi e quelli impiegati nella sede di servizio 
impiegati in attività finalizzata all’azione didattica, comprese valutazione, progettazione, formazione, 
attività collegiali. 

 

 Il tutor assume un ruolo molto importante: deve indirizzare, accompagnare e aiutare il docente neo assunto. 
In particolare, dovrà collaborare alla stesura del bilancio inziale delle competenze, osservare il collega e dargli 
consigli, relazionarsi periodicamente con il dirigente scolastico. 
 

 Si suggerisce di iniziare a pensare al bilancio delle competenze: lo stesso andrebbe compilato entro due mesi 
dalla assunzione, pertanto, poiché la piattaforma non è ancora attiva, sarebbe opportuno compilarlo su un 
modello cartaceo per poi riportarlo in piattaforma. 
 

 Si propone la consegna del bilancio in versione cartacea entro il 15 dicembre: di seguito, entro Natale, 
provvederò a convocarvi per la stipula e la firma del patto per lo sviluppo delle professionalità. 
 

 I riferimenti normativi: 
 
- D.M. 850/2015 
- NOTA MIUR 04.10.2016. 

 
Cordialmente. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Stefania Ruberto 

                Firmato ai sensi dell’art.3 c.2 D.lgs 39/93 
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