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TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI IN 

MATERIA DI ISTRUZIONE, RELATIVE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE 

E GRADO. 

 

 D.L. 297 DEL 16 APRILE 1994  

 

 

D.M. 850 del  27-10-15 - “Obiettivi,  modalità di 

valutazione del grado di raggiungimento degli stessi,  attività 

formative e criteri per la valutazione del personale docente ed 

educativo in periodo di formazione e di prova,  ai sensi 

dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015. n.107” 

 

Nota  AOODGPER 36167 del 5-11-2015 - 
Periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti. 

Primi orientamenti operativi 
 

Nota AOODGPER 39533 del 04-09-2018-  
Periodo di formazione e prova per i docenti neo-assunti e per i 

docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività 

formative per l’a.s. 2019-2020. 

 

Nota Usr Lombardia 19164.12-09-2019-  
Personale docente ed educativo neoassunto a tempo 

indeterminato – Periodo di formazione e di prova 2019/2020 

 

Nota Usr Lombardia 23859 del 30-10-2019 -  
Anno di formazione e prova docenti utilizzati presso i licei 

musicali. 

 

Nota Usr Lombardia 24853.14-11-2019  -
Formazione e prova docenti neo-assunti a.s. 2019/2020: 

elenco delle scuole innovative e iscrizioni 



 
Conferma del modello 

formativo  anno precedente 

 
Riconfermata la possibilità del 
visiting presso scuole innovative 
(pur mantenendone il carattere 
sperimentale) 
 
L’organizzazione dei laboratori 
formativi viene resa più flessibile, 
sia per la scelta dei contenuti, sia 
per il tempo da dedicare a 
ciascuno di essi, sia per  la 
metodologia adottabile 

 

 



1 
neoassunti a tempo indeterminato al 

primo anno di servizio;  

2 
assunti a tempo indeterminato negli 

anni precedenti per i quali sia stata 

richiesta la proroga del periodo di 

formazione o prova che non abbiano 

potuto completarlo; 

3 
che, in caso di valutazione negativa, 

ripetano il periodo di prova (in tal caso il 

periodo di formazione e di prova non è 

ulteriormente rinnovabile); 

 

4 
che abbiano ottenuto il passaggio di 

ruolo. 



Problemi da risolvere 1 
che abbiano già svolto il periodo di 

formazione e prova nello stesso 

ordine e grado di nuova immissione 

in ruolo; 

2 
destinatari di nuova assunzione a 

tempo indeterminato che abbiano già 

svolto il periodo di formazione e 

prova nello stesso ordine e grado, 

compreso l’eventuale percorso FIT ex 

DDG 85/2018; 

3 
che abbiano ottenuto il passaggio di 

ruolo e abbiano già svolto il periodo di 

formazione e prova nel medesimo 

ordine e grado; 

4 
già immessi in ruolo con riserva, che 

abbiano superato positivamente 

l’anno di formazione e di prova e 

siano nuovamente assunti da 

Concorso straordinario 2018 per 

infanzia e primaria per il medesimo 

posto (come precisato dal D.M. 

17/10/2018, art. 10, c. 5) 

Non sono coinvolti i docenti FIT 
assunti con contratto a tempo 
determinato nell’a.s. 2018/2019 da 
D.D.G. n. 85/2018 e per i quali sia stato prorogato il periodo di 
prova o in caso 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  

5 
che abbiano ottenuto il trasferimento 

da posto comune a sostegno e 

viceversa nell’ambito del medesimo 

ordine e grado, nonché i docenti già 

titolari di posto comune/sostegno 

destinatari di nuova assunzione a 

tempo …. 



Periodo di formazione e prova è 'unico‘ 

 

50 ore di formazione obbligatoria 

“Le attività di formazione sono finalizzate a consolidare le competenze previste 

dal profilo docente e gli standard professionali richiesti. Dette attività 

comportano un impegno complessivo pari ad almeno 50 ore, aggiuntive 

rispetto agli ordinari impegni di servizio e alla partecipazione alle attività di 

formazione di cui all’articolo 1, comma 124 della Legge, e rivestono 

carattere di obbligatorietà” (D.M. 850/15 art 1, c.4) 

 

Servizio 180/120 giorni 

 servizio 'effettivo' di almeno 180 giorni nel corso dell'anno scolastico di 

assunzione, di cui almeno 120 di attività didattiche 

 



Nei 180 giorni vanno considerate  le attività connesse al servizio 

scolastico 

 i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami,   gli 

scrutini ed ogni altro impegno di servizio 

 il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per 

gravidanza 

 i giorni di frequenza a corsi di formazione organizzati  dall’Amministrazione 

 

Nei 180 giorni  non vanno considerati:  

 i giorni di congedo ordinario e straordinario 

 i giorni di ferie, assenze per malattia e aspettativa a qualunque titolo 



Nei 120 giorni di attività didattica vanno compresi “sia i giorni 

effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di 

servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento 

dell’azione didattica”  

I giorni di  

  lezione 

  recupero 

  potenziamento 

  attività  valutative 

  attività progettuali 

  attività formative 

  attività collegiali 

 



“Fermo restando l’obbligo delle 50 ore di formazione previste, i 

centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica 

sono proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio 

con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto”.  

       

      (nota n. 36167 del 5/11/2015) 

 

 





 180  gg di servizio -120 di attività didattiche 

 Incontro propedeutico  

 Curriculum formativo  

 Bilancio iniziale delle competenze  

 Patto per lo sviluppo professionale 

 Laboratori formativi 

 Peer to peer 

 Formazione on line e portfolio professionale 

 Incontro  di  restituzione 

 Bisogni formativi futuri 

 Colloquio davanti al CDV 

50 



 E’ designato dal DS sentito Collegio Docenti 

 Collabora al bilancio iniziale delle      

       competenze e al patto formativo 

 Svolge le ore di peer to peer 

 Presenta parere motivato sulle  

      caratteristiche dell’azione professionale  

      del neoassunto 

 Integra il CdV in occasione del colloquio  

       sostenuto dal neoassunto 

 Riceve un compenso economico MOF ed    

       eventualmente fondo di cui all’art. 1, c. 127  

       L.107/2015 

 Riceve un’attestazione dell’attività svolta  

      che  potrà essere riconosciuta come  

      iniziativa di formazione  

      (art.1 c. 124 della  L.107/2015) 

 Accoglie, ascolta, supporta, 

accompagna, collabora, sostiene, 

osserva, supervisiona … 
 

 ha specifiche competenze 

organizzative, didattiche, relazionali 

 

 



 (6 ore in presenza)

 incontro formativo propedeutico, finalizzato a illustrare le modalità 

generali del percorso di formazione (3 ore) 

 

incontro conclusivo, finalizzato a compiere una valutazione 

complessiva dell’azione formativa realizzata (3 ore) 



Un elenco di esperienze formali (es. laurea, 

dottorato ect,), professionali (esperienze di 

insegnamento), ma anche informali (come 

un’attività di volontariato, l’incontro con una 

persona che ha particolarmente segnato la tua 

vita) che il docente crede abbiano influenzato 

la scelta di intraprendere la professione di 

insegnante. 

• Cosa (o chi) ha rappresentato un punto di passaggio nella    

   costruzione della tua professionalità?  

• Quali esperienze hanno più influenzato il tuo essere  

   insegnante?  



1 … 2 … 3 



AMBITI DI 

COMPETENZA  

 

tre per ogni AREA 

 

AREE 
Insegnamento 

Partecipazione scolastica 

Formazione continua 

 

DESCRITTORI 

 

48 totali 

Rappresenta un momento di riflessione, di 

autovalutazione sulla propria professionalità, 

tra docente neoimmesso e tutor 

 



AREA   AMBITI 

 
1. AREA DELLE COMPETENZE 

RELATIVE ALL’INSEGNAMENTO 

(Didattica)   
  

a) Organizzare situazioni di apprendimento  (1-11) 
 

b) Osservare e valutare gli allievi secondo un approccio 

formativo  (12-15) 
 

c) Coinvolgere gli allievi nel processo di apprendimento  (16-

20) 

2. AREA DELLE COMPETENZE 

RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE 

ALLA VITA DELLA PROPRIA SCUOLA 

(Organizzazione)  

 

d) Lavorare in gruppo tra docenti (21-25) 
 

e) Partecipare alla gestione della scuola (26-20) 
 

f) Informare e coinvolgere i genitori (31-34) 

 

 

 

3. AREA DELLE COMPETENZE 

RELATIVE ALLA PROPRIA 

FORMAZIONE (Professionalità)  

 

g) Affrontare i doveri e i problemi etici della professione (35-38)

  

h) Servirsi delle nuove tecnologie per le attività progettuali, 

organizzative e formative (39-41) 
 

i) Curare la propria formazione continua (42-48) 



i descrittori delle competenze sono stati pensati unitariamente (sono 

presenti differenziazioni per i diversi ordini di scuola e per il sostegno)   

 

le domande guida che accompagnano ciascun descrittore di 

competenza, sono intese a chiarire il contesto, il significato e 

l’articolazione della competenza.  

 

per ciascun ambito  da 1 a 3 descrittori di competenza  testo di 

massimo 3.000 battute spazi inclusi 

 



precisare gli elementi sui quali far convergere l’attenzione del tutor e 

del neo-assunto nella fase Peer to peer e nella elaborazione del 

portfolio 

 

predisporre una documentazione didattica chiara e pertinente da 

inserire nel portfolio digitale, al fine di individuare i cambiamenti 

necessari a migliorare il proprio agire professionale 

 

agevolare la preparazione della fase istruttoria curata dal tutor di 

fronte al Comitato di Valutazione, in ordine al percorso formativo e 

professionale del neo-assunto (art. 13. DM 850. 2015) 

 

personalizzare l’attività formativa ai fini della predisposizione del 

patto per lo sviluppo professionale (art. 5. comma 3 DM 150/2015) 

 

 



Il dirigente scolastico e il docente neo-assunto, sulla base del 

bilancio delle competenze, sentito il docente tutor e tenuto conto 

dei bisogni della scuola, stabiliscono, con un apposito patto per 

lo sviluppo professionale, gli obiettivi di sviluppo delle 

competenze culturali, disciplinari, didattico metodologici e 

relazionali, da raggiungere attraverso: 

o attività formative 

o attività formative attivate dall’istituzione scolastica 

 o da reti di scuole 

o eventuale utilizzo della Carta elettronica 

 per l’aggiornamento 



(12 ore in presenza)  

 

 
• Laboratori in presenza 

 

• Visite in scuole innovative 



(almeno 12 ore)  
art. 9 del D.M. 850  

l’attività di osservazione in classe sarà rivolta al processo insegnamento 

apprendimento, al fine di migliorare le pratiche didattiche, focalizzata sulle 

modalità di conduzione delle attività e delle lezioni, sul sostegno alle 

motivazioni degli allievi, sulla costruzione di climi positivi e motivanti, sulle 

modalità di verifica formativa degli apprendimenti 

 

le sequenze di osservazione sono oggetto di progettazione preventiva e di 

successivo confronto e rielaborazione con il docente tutor e sono oggetto di 

specifica relazione del docente neoassunto 

 

possono essere programmati, a cura del dirigente scolastico, ulteriori momenti 

di osservazione in classe con altri docenti 

 



 

All’interno del portfolio bisogna documentare un’attività didattica da 

svolgere con gli studenti quindi il docente neoassunto o in passaggio di 

ruolo dovrà scegliere un’attività didattica che intenda svolgere con i suoi 

allievi e renderla oggetto di questa sezione del portfolio.  

 

Indicazioni INDIRE 2018-2019 relative alla compilazione dell’attività 

didattica: 

 

“ È auspicabile che l’attività didattica coincida con quella progettata in collaborazione con il 

tutor, e abbia per oggetto quanto appreso in uno dei laboratori formativi cui hai partecipato, 

ma non vi sono obblighi: la scelta del tipo di attività da progettare e documentare 

nell’ambiente online è responsabilità del solo docente in formazione.” 

 



(20 ore cumulative) 

Portfolio: Curriculum formativo, Bilancio iniziale delle competenze, 

Laboratori formativi/Visita in scuole innovative, Attività didattica, 

Bisogni Formativi futuri; 

 

compilazione di questionari per il monitoraggio delle diverse fasi: 

incontri in presenza, osservazione peer to peer, percorso di 

formazione online; 

 

libera ricerca di materiali di studio, risorse didattiche, siti dedicati, 

messi a disposizione durante il percorso formativo; 

 



“Dette attività comportano un impegno complessivo pari ad almeno 50 ore, aggiuntive rispetto 
agli ordinari impegni di servizio e alla partecipazione alle attività di formazione di cui all’articolo 
1, comma 124 della Legge, e rivestono carattere di obbligatorietà.” D.M. 850/15 Art. 1 c. 4 

• Incontri iniziale e finale 6 ore 

• Laboratori formativi e visite  12 ore 

• “Peer to peer” e osservazione in classe 12 ore 

• Formazione on-line 20 ore 

50 ore 
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Docenti in formazione  

Immessi in ruolo e in passaggio di ruolo   
(al 09-12-2019) 

N. docenti 

Ambito 34 
98 

Ambito 35 
232 

Totali 

330 



Docenti in formazione  

Immessi in ruolo e in passaggio di ruolo   
(al 09-12-2019) 

N. docenti 

Infanzia     
3 

Primaria  
23  

Sec. I grado 

37 
Sec. II grado         

35 



Docenti in formazione  

Immessi in ruolo e in passaggio di ruolo   
(al 09-12-2019) 

N. docenti 

Infanzia     
21 

Primaria  
72  

Sec. I grado 

49 
Sec. II grado         

90 



IC Varese5 "Dante Alighieri" 

DS Rossi Maria Rosa 

https://www.danteweb.edu.it/ 

 

Scuola incaricata per l’organizzare e gestione dei corsi 

ISìI.S. "I. Newton" – Varese 

Ds Daniele Marzagalli 

https://www.isisvarese.edu.it/ 

 

https://www.danteweb.edu.it/
https://www.isisvarese.edu.it/


I.I.S Carlo Alberto Dalla Chiesa 

DS Rossi Elisabetta 

http://www.superiorisesto.edu.it 

 

Mail contatto 

ambito35varese@gmail.com 

  

 

 

mailto:ambito35varese@gmail.com


Elenco dei moduli di formazione proposti: 

   

1. Bisogni educativi speciali (DVA,DSA,BES terzo tipo); (6 ore) 

2. Risorse digitali e loro impatto sulla didattica; (6 ore) 

3. Buone pratiche nelle didattiche disciplinari; (6 ore) 

4. Diritti dell’ INFANZIA  (solo per infanzia e primaria – 6 ore) 

        (Prevenzione disagio, abusi e maltrattamenti minori) 

 

Proposta di 4 moduli i 6 ore 

Bisogna scegliere 2 moduli  12 ore 

 

 

 



Visite in scuole innovative nota USR Lombardia 24853.14-11-2019 

“… Anche per l’anno 2019/2020 viene confermata la possibilità di visite a scuole innovative, ovvero 

realtà che si caratterizzano per applicazioni concrete di nuove metodologie didattiche, di 

innovazioni tecnologiche, di azioni di contrasto alla dispersione scolastica. ...” 

 

 Partecipazione di  un contingente ridotto di docenti (su domanda)  

 I docenti neoassunti sono invitati a verificare l’organizzazione oraria dei 

laboratori formativi stabilita dai diversi UU.SS.TT. … 

 Iscrizioni dal 20 novembre al 21 dicembre 
 Non è possibile svolgere l’attività presso la sede di servizio   

 In caso di sovrannumero verranno applicati i seguenti criteri di selezione:  
1. Appartenenza del docente all’ordine o grado della scuola innovativa oggetto della scelta, 

tenendo conto dell’ordine d’arrivo della candidatura;  

2. In assenza della condizione precedente, esclusivamente l’ordine di arrivo della candidatura.  

 

 

 

 





circa 25-30 partecipanti, per ORDINE DI 
SCUOLA, metodologie laboratoriali con 
produzione di materiali 

 

si consiglia di portare un dispositivo personale 

 

firma in entrata ed in uscita 

 

attestato finale di certificazione del numero di ore 
svolte (direttamente ai dirigenti scolastici) 

 

 

 

Nel caso di visite in scuole innovative fuori provincia verrà rilasciato un 

certificato di frequenza 

 



posso avere l’attestato di partecipazione 

dell’incontro di oggi?  

 

posso chiedere di cambiare data o sede del corso? 

 

quante ore di assenza sono ammesse rispetto alle 

18 ore di attività in presenza?  

 

valgono, al fine delle 12 ore,  ulteriori ore di 

formazione fatte in altre contesti? 

 



Il percorso formativo 

In provincia di Varese 

La piattaforma INDIRE 



https://neoassunti.indire.it/2020/ 

 iscrizione con sistema SPID 

 nessun caricamento di materiale multimediale 

 nessun bilancio finale delle competenze 



https://neoassunti.indire.it/2019/ 

https://neoassunti.indire.it/2020/ 



News 

Supporto 

FAQ 

Toolkit 



https://www.spid.gov.it/richiedi-spid 













Simonetta Bralia 
simonetta.bralia@istruzione.varese.it 


