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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio IV - Personale della scuola - Affari legali
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della
Sicilia
E p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali USRSICILIA

Oggetto: Prime indicazioni periodo formazione e prova docenti neoassunti a.s. 2020/2021
L’immissione in ruolo dei docenti neoassunti per l’a.s. 2020-2021 rappresenta, come di consueto,
un momento importante per il nostro sistema educativo che potrà avvalersi, in questo particolare
momento di emergenza, di nuove professionalità che dovranno essere pronte ad affrontare un
contesto particolarmente complesso. Nel nuovo anno scolastico, infatti, il diritto allo studio sarà
assicurato secondo ciò che prevedono le misure di sicurezza per il Sars-Cov-2. Ciò significa che i
docenti neoassunti dovranno essere in grado, da subito, di avere piena conoscenza delle misure
previste nonché degli strumenti e delle metodologie per la Didattica Digitale Integrata (DDI) in
modo da garantire la continuità didattica e il diritto allo studio in qualsiasi condizione.
Il D.M. 850/2015, del resto, prevede all’articolo 1 comma 4 che alle attività formative sia dedicato
“un impegno complessivo pari ad almeno 50 ore, aggiuntive rispetto agli ordinari impegni di
servizio”, al fine di consentire, di anno in anno, di sopperire eventualmente alle necessità del
sistema di istruzione con iniziative aggiuntive. È necessario che le Istituzioni scolastiche verifichino
le competenze specifiche dei docenti neo immessi in ruolo, attivando anche iniziative di
formazione al fine di allineare tali competenze a quelle previste per l’attuazione del Piano per la
DDI formulato dalle singole Istituzioni scolastiche.
1. Il consolidato modello di formazione per l’a.s. 2020-2021
Negli ultimi anni scolastici il modello di formazione per i docenti neoassunti ha subito un profondo
cambiamento, in relazione a quanto previsto dal D.M. 850/2015. Il percorso si è meglio articolato,
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nelle sue diverse fasi, in incontri in presenza (6 ore), laboratori formativi (12 ore), osservazione in
classe (peer review 12 ore), attività sulla piattaforma on line (20 ore), per un totale di 50 ore.
Determinante è risultato il ruolo del docente tutor, che affianca il docente nel percorso del primo
anno con compiti di supervisione professionale.
Per queste motivazioni vengono confermate anche per l’anno scolastico 2020-2021 le
caratteristiche salienti del modello formativo, con alcune puntualizzazioni che possono sia
qualificare ulteriormente l’esperienza formativa dei docenti neoassunti sia facilitare l’azione
organizzativa dell’amministrazione e delle istituzioni scolastiche.
È confermata, salvo quanto specificato in premessa, la durata complessiva del percorso,
quantificato in 50 ore di impegno complessivo, considerando le attività formative in presenza
(valorizzando una didattica di tipo laboratoriale), l’osservazione in classe (da strutturare anche
mediante apposita strumentazione operativa), la rielaborazione professionale, che si avvale degli
strumenti del “bilancio di competenze”, del “portfolio professionale” e del patto per lo sviluppo
formativo, secondo i modelli che saranno forniti da INDIRE su supporto digitale on line.
Dal 30 ottobre 2020 è aperto l’ambiente on-line, sempre predisposto da INDIRE, al fine di
garantire una più ampia disponibilità della piattaforma ai docenti neoassunti. Le attività on-line
vedranno alcune variazioni e semplificazioni di carattere editoriale, per assicurare il migliore
collegamento tra le varie sequenze del portfolio e le attività in presenza. Sarà confermato
l'ambiente on-line pubblico dove, oltre ai contenuti già presenti, verranno realizzati anche nuovi
percorsi formativi finalizzati ad integrare la DDI in alcune discipline.
Si conferma il significato dell’attività on-line non come attività a sé stante e fine a se stessa (che
corrisponde forfettariamente a 20 ore di impegno), ma come strettamente connessa con le parti
in presenza, per consentire di documentare il percorso, di riflettere sulle competenze acquisite e
di dare un “senso” coerente al percorso complessivo. Si conferma, infine, che la presentazione del
portfolio di fronte al Comitato di valutazione sostituisce l’elaborazione di ogni altra relazione.
2. Attività di peer to peer, tutoraggio e ruolo dei tutor e dei dirigenti scolastici
Per ciò che concerne l’osservazione in classe, rimane confermato quanto previsto dall’articolo 9
del D.M. 850/2015, considerate le necessarie misure di sicurezza. L’attività da svolgere a scuola è
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pari a 12 ore. In questo quadro, è importante valorizzare la figura del tutor accogliente che, a
maggior ragione durante questo anno scolastico, dovrà assicurare il collegamento con il lavoro
didattico sul campo per gli insegnanti neoassunti, particolarmente per coloro che si affacciano per
la prima volta all’insegnamento. Il profilo del tutor deve tener conto delle caratteristiche del tutor
accogliente degli studenti universitari impegnati nei tirocini formativi attivi (cfr. D.M. 249/2010); la
sua individuazione spetta al Dirigente Scolastico attraverso l’opportuno coinvolgimento del
Collegio dei Docenti.
A ogni docente in periodo di prova verrà assegnato un tutor di riferimento, preferibilmente della
stessa disciplina, o della medesima area disciplinare o tipologia di cattedra ed operante nello
stesso plesso. Il rapporto, in ogni modo, non potrà superare la quota di tre docenti affidati al
medesimo tutor.
Al fine di riconoscere l’impegno del tutor durante l’anno di prova e di formazione, le attività svolte
(progettazione, confronto, documentazione e l’eventuale partecipazione agli incontri iniziali e
finali di cui alla lettera a) potranno essere attestate e riconosciute dal Dirigente Scolastico come
iniziative di formazione previste dall’articolo 1, comma 124 della L. 107/2015.
I Dirigenti scolastici procederanno all’individuazione dei tutor per i docenti in anno di formazione,
prospettando loro gli impegni previsti (per cui si rimanda a quanto previsto nel D.M. 850/2015),
tenendo conto degli impegni formativi complessivi per il personale. Anche per i docenti che
devono ripetere un nuovo periodo di prova e formazione deve essere prevista la nomina di un
docente tutor, possibilmente diverso da quello che lo ha accompagnato nel primo anno di servizio.
Si segnala il compito educativo e di orientamento, oltre che di garanzia giuridica, affidato al
Dirigente scolastico, in quanto la norma gli assegna la funzione di verifica e di apprezzamento della
professionalità dei docenti che aspirano alla conferma in ruolo. A tal fine si riconferma l’impegno
del Dirigente scolastico nell’osservazione e nella visita alle classi in cui i docenti neoassunti
prestano servizio. Analogamente si raccomanda un contatto frequente tra il Dirigente scolastico e i
tutor.
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3. Offerta formativa su piattaforma INDIRE
Ai sensi dell’articolo 10, comma 2 lettera d) del D.M. 850/2010, INDIRE ha realizzato alcuni video
finalizzati a dare un inquadramento alle metodologie per la DDI che costituiscono un percorso di
formazione online asincrono. Il percorso di formazione è strutturato in modo tale da assicurare la
piena fruibilità dei contenuti on-line ed è disponibile sul canale YouTube dell’INDIRE.
L’obiettivo è quello di diffondere negli insegnanti spunti di riflessione su metodologie didattiche
che sappiano coniugare gli ambienti di apprendimento e le infrastrutture tecnologiche con la
programmazione di attività integrate in presenza e a distanza, avendo cura di descrivere anche gli
strumenti e i metodi di una didattica che favorisca accessibilità e inclusione.
4. Personale docente tenuto al periodo di prova e di formazione
Secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1 del D.M. 850/2015, sono tenuti al periodo di
formazione e prova tutti 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 di 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.
I docenti, assunti con contratto a tempo determinato nell’a.s. 2018/2019 da DDG 85/2018, in caso
di proroga del periodo di prova o di valutazione negativa, dovranno svolgere o ripetere il periodo
di formazione e prova secondo quanto previsto dalla nota AOODGPER prot. n. 41693 del
21/09/2018 - percorso annuale FIT.
Infine, si ricorda che non devono svolgere il periodo di prova i docenti:
 che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018
nello stesso grado di nuova immissione in ruolo;
 che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il
periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
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 già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione
e di prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo
grado;
 che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito
del medesimo grado.
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti.
Il Direttore Generale
Stefano Suraniti
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da
SURANITI STEFANO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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