Prot. n. 7600/VII.5

del 08.10.2021
AI DOCENTI NEO ASSUNTI
AI DICENTI TUTOR
Al DSGA
ALBO/ATTI /SITO WEB

OGGETTO

Anno di formazione e prova docenti neo immessi in ruolo ed al personale neo assunto su posti di cui all’art. 59,
comma 4 del D.L. 73/2021 convertito con modificazioni dalla legge 160/2021, con prova disciplinare successiva
secondo le disposizioni di cul al D.M. 242/2021, per l’anno scolastico 2021.2022. Comunicazioni.

Si inoltra la nota ministeriale prot. 30345 del 04.10.2021 concernente il periodo di formazione e prova previsto per i
docenti immessi in ruolo ed al personale neo assunto su posti di cui all’art. 59, comma 4 del D.L. 73/2021 convertito con
modificazioni dalla legge 160/2021, con prova disciplinare successiva secondo le disposizioni di cul al D.M. 242/2021, per
l’anno scolastico 2021.2022 che conferma le misure e azioni adottate negli anni scolastici precedenti.
La formazione dei docenti neo assunti è disciplinata dal DM 850/2015 al quale si rimanda.
Si ricorda che l’anno di prova e formazione dei docenti neoassunti, con passaggio di ruolo o su posti di cui all’art. 59,
comma 4 del D.L. 73/2021 convertito con modificazioni dalla legge 160/2021, con prova disciplinare successiva secondo le
disposizioni di cul al D.M. 242/2021, si articola in un percorso quantificato in 50 ore di impegno e prevede le seguenti attività:
• Incontri iniziali e di restituzione finale (per 6 ore complessive);
• laboratori formativi in presenza o online (incontri a piccoli gruppi, con la guida operativa di un tutor-formatore) per
un totale di 12 ore di formazione;
• Attività di peer to peer (attività di reciproca osservazione in classe tra docente neo immesso e tutor) per un totale di
12 ore;
• Formazione on line sulla piattaforma INDIRE - per un totale di 20 ore.
In base a quanto previsto dal DM 850/2015, ciascun tutor ha il compito di “sostenere il docente in formazione affidatogli
durante il corso dell’anno per quanto attiene alla programmazione educativa e didattica, alla progettazione di itinerari didattici,
alla predisposizione di strumenti di verifica e valutazione”; il docente tutor dovrà effettuare attività di peer to peer
(formazione/osservazione tra pari) per almeno 12 ore.
Al completamento della formazione del docente neo assunto, ciascun tutor dovrà compilare un questionario esplicativo
dell’esperienza svolta e stampare l’attestato sull’attività di tutoring effettuata e consegnarlo agli atti dell’Istituto.
Per i docenti neo assunti, si ricorda che il superamento del periodo di formazione e prova, inoltre, è subordinato allo
svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno 120 per
le attività didattiche. Fermo restando l'obbligo delle 50 ore di formazione previste, i 180 giorni di servizio e i 120 giorni
di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario inferiore su
cattedra o su posto, in coerenza con quanto già comunicato con la nota 36167 del 2015.
I docenti neo assunti e i loro tutor sono invitati a prendere visione della nota ministeriale allegata alla presente.
Resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito a quanto sopra.
Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Domenico Zavettieri)
firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del D.lgs n.39/1993
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