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Messina, 15-01-2019
Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Messina
Ufficio VIII
ssa
Dott. Caterina Fasone
Al Dirigente Scolastico
della Scuola Capofila
della Rete di Ambito XIII
Prof. Elio Parisi
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti di ogni ordine e grado
dell’Ambito XIII - Città di Messina
- Loro sedi -

ai Docenti neo-assunti o con passaggio di ruolo
e ai Docenti tutor
- Loro sedi Al Prof. Giuseppe Cappello
Al DSGA
della Scuola Polo per la Formazione
dell’Ambito XIII - Città di Messina
- sede Al sito internet
Atti

Oggetto: Periodo di formazione e prova docenti neo-assunti o con passaggio di ruolo.
A.S. 2018/2019 - Incontro formativo propedeutico iniziale.
Il MIUR, con la C.M. prot. n. 35085 del 02/08/2018 ha confermato per l’anno scolastico
2018/2019 il modello di formazione per il personale docente e neo-immesso in ruolo, secondo le
linee dettate dal DM 850/2015 del 27/10/2015.
Il percorso si concretizza in 50 ore di formazione complessiva, considerando sia le attività
formative in presenza (riducendo ulteriormente l’approccio frontale e trasmissivo, a favore della
didattica laboratoriale), l’osservazione in classe (da strutturare anche mediante apposita

strumentazione operativa), la rielaborazione professionale, mediante gli strumenti presenti nella
piattaforma. Il percorso così strutturato prevederà la seguente scansione:
o
o
o
o
o

Incontro propedeutico iniziale - durata 3 ore;
Laboratori formativi in presenza - durata 12 ore;
Osservazione in classe peer to peer - durata 12 ore;
Formazione on-line - durata 20 ore;
Incontro di restituzione finale - durata 3 ore;

Nell’ambito delle 50 ore di attività formative è prevista l’organizzazione di un incontro
formativo propedeutico con i docenti neo-assunti finalizzato a illustrare le modalità generali del
percorso di formazione generale, il profilo professionale atteso, le innovazioni in atto nella scuola.
La partecipazione dei docenti neo-assunti o con passaggio di ruolo è obbligatoria, anche in
concomitanza con eventuali esigenze di servizio.
Si informano pertanto le SS. LL. che giorno 21 gennaio 2019, con inizio alle ore 15.00
presso l’aula magna dell’I.I.S. Antonello, si terrà l’incontro formativo propedeutico iniziale, a
cui sono convocati i docenti interessati in servizio nelle Scuole afferenti alla Rete di Ambito
Territoriale n 13 - Città di Messina.
Con la C.M. prot. n. 33989 del 02/08/2017, la Direzione Generale per il personale scolastico
sottolinea “che a tali incontri partecipino anche i tutor, incaricati della supervisione dei
neoassunti, per la condivisione di informazioni e strumenti”.
Si ritiene opportuno inoltre evidenziare che vengono mantenute le linee introdotte con la C.M.
prot. n. 33989 del 02/08/2017 al fine di qualificare ulteriormente l’esperienza formativa dei docenti
neo-nominati, in particolare per l’attività di visiting che prevede: “...la possibilità di dedicare una
parte del monte-ore a visite di studio da parte dei docenti neoassunti, a scuole caratterizzate da
progetti con forti elementi di innovazione organizzativa e didattica”.
All’attività di visiting, che potrà avere la durata massima di 2 giornate di “full immersion” nelle
scuole preposte all’accoglienza ed è considerata sostitutiva (in parte o in toto) del monte ore
dedicato ai laboratori formativi, possono essere ammessi, su base volontaria e senza alcun onere
per l’Amministrazione, solo una percentuale di docenti il cui numero è stato assegnato a ogni
Scuola Polo di Ambito Territoriale con nota dell’USR Sicilia prot. n. 44579 del 04/12/2018.
Per la Provincia di Messina, sono stati assegnate n. 12 unità da destinare all’attività di visiting: i
docenti neo-assunti o con passaggio di ruolo interessati a questa attività dovranno far pervenire la
propria candidatura secondo le modalità che verranno illustrate durante l’incontro propedeutico.
Considerata l’elevata importanza della formazione che questa Scuola Polo dovrà porre in essere, si
invitano i Dirigenti Scolastici dei docenti neo-assunti o con passaggio di ruolo a notificare
singolarmente la presente nota ai docenti interessati e a fornire cenno di adempimento allo Scrivente
all’indirizzo di posta elettronica meic8ad002@istruzione.it entro venerdì 18 gennaio 2019.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Laura Tringali
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93

