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Circolare  n. 49 

 
-Ai docenti neo immessi  

-Ai docenti tutor 

-Al DSGA 

-Al personale ATA 

-Al sito web 

-Agli Atti 

    
Oggetto: Docenti neoassunti – prime disposizioni di carattere operativo – nota MIUR 
30345 del 4 ottobre 2021.  

PREMESSA 
L’anno di formazione e di prova per i docenti neo-assunti e per coloro che hanno ottenuto 
il passaggio di ruolo costituisce un percorso fondamentale per la strutturazione del profilo 
professionale: oltre a rispondere a precisi obblighi di legge, offre numerose opportunità 
per costruire o potenziare competenze pedagogiche e metodologiche e per acquisire 
un’adeguata e corretta informazione sui diritti e i doveri connessi al nuovo status 
giuridico. 
 Il Ministero dell’Istruzione, con nota prot. AOODGPER 30345 del 04.10.2021, ha fornito 
indicazioni sull’articolazione del percorso formativo che si realizzerà mediante un 
percorso didattico - organizzativo ormai consolidato, strutturato in diverse fasi e arricchito 
di nuovi elementi qualificanti 
 “L’immissione in ruolo di un consistente numero di docenti, che è avvenuto all’inizio dell’a.s. 
2021-22, rappresenta un’importante opportunità per il nostro sistema educativo e un arricchimento 
complessivo in termini di risorse umane e professionali da impiegare nel tentativo di condurre la 
comunità educativa al di fuori dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da SARS-CoV-2. 
Affinché questo evento risponda alle aspettative è necessario accompagnarlo con significative 
iniziative di formazione e di supporto, che consentano di inserire pienamente i docenti neoassunti 
nella comunità professionale di prima assegnazione, offrendo loro il “senso” di una comunità che li 
sa accogliere e valorizzare”. 
 Come previsto dall’art.2, comma 1 del D.M .n. 850 del 27/10/2015 sono tenuti al periodo 
di formazione e di prova:  

 I docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a 

qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo; 

 I docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o 

che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti.; 
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 I docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;  

 I docenti che nello scorso anno scolastico non hanno superato positivamente l’anno di 

prova; 

 Il personale neoassunto su posti di cui all’art. 59, comma 4 del D.L. 73/2021 convertito 

con modificazioni dalla Legge 106/2021, con prova disciplinare successiva secondo le 

disposizioni di cui al DM 242/2021. Laddove il personale abbia già esperito 

positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà 

comunque soggetto allo svolgimento della prova disciplinare di cui al citato comma 7 

del D.L. 73/2021. 

 

In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente 
effettua un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile. 
I docenti, assunti con contratto a tempo determinato nell’a.s. 2018/2019 da DDG 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.  
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; 

 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; 

 che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso ordine e grado di scuola. 

 
Il periodo di formazione e di prova è finalizzato nello specifico a verificare la padronanza 
degli standard professionali da parte dei docenti neo-assunti con riferimento ad una serie 
di criteri desumibili anche dal CCNL 2006-2009:  

1. corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e 

metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e 

agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti;  

2. corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali;  

3. osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione 

docente; 

4. partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti. 

 
Il periodo di prova si supera con un servizio effettivamente prestato di almeno 180 giorni 
nel corso dell'a.s.2021/22, di cui almeno 120 di attività didattiche.  
 
Come riportato nella Circolare del Ministero dell'Istruzione n. 1585/2020, per il periodo di 
permanenza delle disposizioni connesse alle misure di contenimento dell’emergenza 
pandemica, si evidenzia che per il personale docente ed educativo utilizzato in altri 
compiti o temporaneamente inidoneo allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, per 



cause connesse alle ipotesi previste nella citata circolare, è disposto il rinvio del periodo di 
prova, laddove l'eventuale rientro nelle specifiche mansioni non consenta di svolgere i 120 
giorni di attività didattica previsti. 
 
Anche per l’anno scolastico 2021/2022 si confermano le caratteristiche salienti del modello 
formativo, con alcune puntualizzazioni che possono ulteriormente qualificare l’esperienza 
formativa dei docenti neoassunti e facilitare l’azione organizzativa delle istituzioni 
scolastiche.   
Il modello formativo si articola in una dimensione individuale e riflessiva e in una 
dimensione collettiva e di scambio reciproco. È confermata la durata complessiva del 
percorso quantificato in 50 ore di impegno, considerando sia le attività formative sincrone, 
(valorizzando una didattica di tipo laboratoriale),  l’osservazione reciproca dell’attività 
didattica (da strutturare anche mediante apposita strumentazione operativa) e in classe, ( 
da strutturare anche attraverso apposita strumentazione operativa),  la rielaborazione 
professionale mediante gli strumenti che saranno forniti da INDIRE nell’ambiente online. 
È ripristinata la possibilità del visiting a scuole innovative, caratterizzate da un contesto 
professionale innovativo,    per un contingente ridotto di docenti (su domanda).   
 
Le attività formative  
Il piano formativo comprende un monte ore obbligatorio di 50 ore (fermo restando la 
partecipazione del docente alle attività formative previste dall’istituzione scolastica ai 
sensi dell’articolo 1, comma 124 della Legge), ed è articolato in varie fasi:  
 
A:Incontri propedeutici e di restituzione finale: 6 ore (a cura della scuola polo territoriale)  
L’amministrazione scolastica territoriale organizza almeno un incontro formativo 
propedeutico, con i docenti neo - assunti, a livello di ambito territoriale, finalizzato a 
illustrare le modalità generali del percorso di formazione generale, il profilo professionale 
atteso, le innovazioni in atto nella scuola e un incontro conclusivo, finalizzato a compiere 
una valutazione complessiva dell’azione formativa realizzata.  
 
B:Laboratori formativi 12 ore: (a cura della scuola polo territoriale)  
La struttura dei laboratori formativi  in presenza o on – line, (incontri a piccoli gruppi, con 
la guida operativa di un tutor formatore) implica complessivamente la fruizione di 12 ore 
di formazione. I laboratori, con durata variabile dei moduli di 3 ore , di 6 ore o più, sono 
progettati a livello territoriale e si caratterizzano per l’adozione di metodologie 
laboratoriali e per i contenuti strettamente attinenti all’insegnamento.  
La documentazione prodotta e l’attività di ricerca, svolta dai docenti neoassunti nel corso 
dello svolgimento delle attività laboratoriali, confluiscono nel Portfolio professionale del 
docente.  
 
Si riporta di seguito la ripartizione del monte ore complessivo per le attività di 
formazione, secondo quanto stabilito dal DM 850/2015, rispetto ad alcuni temi prioritari:  

INCONTRI PROPEDEUTICI E DI 
RESTITUZIONE FINALE 

6 ore complessive  

LABORATORI FORMATIVI/VISITE A 
SCUOLE INNOVATIVE 

12 ore  

PEER TO PEER 12 ore  

FORMAZIONE ON LINE 12 ore  



  
Sulla base dei contenuti offerti, del livello di approfondimento, della dimensione 
operativa, potranno essere adottate soluzioni differenziate, con durata variabile dei 
moduli (di 3 ore, di 6 ore o più). 
Per quest’anno scolastico,  è stato considerato prioritario dedicare specifica attenzione ai 
seguenti temi: 

 iniziative e provvedimenti legati alla gestione delle istituzioni scolastiche in fase di 

emergenza pandemica;  

 metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro integrazione nel curricolo;  

 competenze digitali dei docenti; 

 inclusione sociale e dinamiche interculturali;  

 gestione della classe e dinamiche relazionali, con particolare riferimento alla prevenzione 

dei fenomeni di violenza, bullismo e discriminazioni;  

 competenze relazionali e competenze trasversali (soft-skills e character skills);  

 bisogni educativi speciali;  

 motivare gli studenti ad apprendere;  

 innovazione della didattica delle discipline;  

 insegnamento di educazione civica e sua integrazione nel curricolo;  

 valutazione finale degli apprendimenti;  

 percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento; 

 educazione sostenibile e transizione ecologica, con particolare riferimento al Piano 

“Rigenerazione Scuola” presentato nel corso del 2020-2021 

Attraverso l’ambiente Sulla piattaforma INDIRE saranno messi a disposizione strumenti 
didattici utili per progettare materiali  e documentarli nel proprio portfolio formativo e 
professionale. 
Ulteriori materiali riferibili alle sopra citate priorità saranno resi disponibili durante l’anno 
attraverso l’ambiente online della Biblioteca dell’Innovazione di Indire, al fine di 
supportare la progettazione e la documentazione di attività didattiche collegate ai temi dei 
laboratori e ampliare l’esperienza formativa. 
Il Ministero dell’Istruzione ha promosso una serie di iniziative, che possono fornire un 
utile supporto nelle attività di formazione:  

 Piattaforma eTwinning: www.etwinning.net - è annoverata tra gli strumenti che gli Stati 

possono adottare a sostegno delle azioni didattiche per lo sviluppo delle competenze 

chiave.  

 Piattaforma ELISA: www.piattaformaelisa.it – il Progetto ELISA nasce grazie a una 

collaborazione tra il MI – Direzione generale per lo studente e il Dipartimento di 

Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia dell’Università di Firenze. La 

piattaforma dota le scuole e i docenti di strumenti per intervenire efficacemente sul tema 

del cyberbullismo e del bullismo. 

 
C: Visite a scuole innovative 
A domanda degli interessati, e per un massimo di 3.000 docenti saranno programmate 
dagli USR, visite in presenza di singoli docenti neoassunti o di piccoli gruppi, a scuole 
accoglienti che si caratterizzano per una consolidata vocazione all’innovazione 
organizzativa e didattica finalizzata a favorire il confronto, il dialogo e il reciproco 



arricchimento. Per l’individuazione dei docenti neoassunti partecipanti dovranno essere 
preventivamente resi pubblici i criteri adottati per l’iscrizione. 
Questa attività potrà avere la durata massima di due giornate di “full immersion” nelle 
scuole accoglienti, ed è considerata sostitutiva (in parte o in toto) del monte-ore dedicato ai 
laboratori formativi pari a massimo 6 ore per ognuna delle due giornate. 
 Laddove per esigenze connesse alle disposizioni attuali e future in merito alla 
prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 non sia possibile organizzare l’attività in 
presenza, l’attività di visiting non sarà realizzata. 
 
D: Peer to peer – formazione tra pari (a cura della scuola di titolarità) 
L’attività di osservazione in classe, svolta dal docente neo-assunto e dal tutor, è finalizzata 
al miglioramento delle pratiche didattiche, alla riflessione condivisa sugli aspetti salienti 
dell’azione di insegnamento. L’osservazione è 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, altresì oggetto di specifica relazione del 
docente neo-assunto. Alle attività di osservazione sono dedicate 12 ore.  
In relazione al patto di sviluppo professionale, possono essere programmati, a cura del 
Dirigente Scolastico, ulteriori momenti di osservazione in classe con altri docenti.  
 
D:Formazione on-line: 20 ORE (INDIRE)  
La Direzione generale per il personale scolastico, avvalendosi della struttura tecnica 
dell’INDIRE, coordina le attività per la realizzazione ed aggiornamento della piattaforma 
digitale che supporta i docenti neoassunti durante tutto il periodo di formazione. La 
piattaforma è predisposta all’inizio dell’anno scolastico, entro il 30 ottobre 2021.    
Le attività online vedranno alcune variazioni e semplificazioni di carattere editoriale, per 
assicurare il migliore collegamento tra le varie sequenze di attività che confluiscono nel 
portfolio professionale finale e le attività sincrone in presenza e online (incontri iniziali e 
finali, laboratori, attività peer to peer). Viene confermato l'ambiente online pubblico in 
supporto ai diversi soggetti impegnati nella formazione, in modo da assicurare 
un’interazione tra i partecipanti alla formazione e le strutture responsabili 
dell’organizzazione. 

 

E:Il bilancio delle competenze  
Nell'articolo 5 del D.M. n.850 del 27/10/2015 si parla di "Bilancio delle competenze, analisi 
dei bisogni formativi e obiettivi della formazione".  
1. Ai fini della personalizzazione delle attività di formazione, anche alla luce delle prime attività 
didattiche svolte, il docente neo-assunto traccia un primo bilancio di competenze, in forma di 
autovalutazione strutturata, con la collaborazione del docente tutor.  
2. Il bilancio di competenze, predisposto entro il secondo mese dalla presa di servizio, consente di 
compiere una analisi critica delle competenze possedute, di delineare i punti da potenziare e di 
elaborare un progetto di formazione in servizio coerente con la diagnosi compiuta.  
3. 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 di natura culturale, disciplinare, 
didattico - metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le attività formative di cui 
all’articolo 6 e la partecipazione ad attività formative attivate dall’istituzione scolastica o da reti di 



scuole, nonché l’utilizzo eventuale delle risorse della Carta di cui all’articolo 1, comma 121, della 
Legge.  
4. Al termine del periodo di formazione e prova, il docente neo-assunto, con la supervisione del 
docente tutor, traccia un nuovo bilancio di competenze per registrare i progressi di professionalità, 
l’impatto delle azioni formative realizzate, gli sviluppi ulteriori da ipotizzare". 
Le competenze quindi vanno acquisite durante l'anno scolastico, previa dichiarazione di 
intenti sulle competenze che già si possiedono e quelle che si dovrebbero acquisire. Il tutor 
deve collaborare alla stesura del bilancio e il Dirigente Scolastico deve concordare con il 
neoassunto, su quali iniziative intraprendere per raggiungere questi obiettivi di 
formazione. Le competenze sono declinate secondo la loro natura, cioè culturale, 
disciplinare, didattico - metodologica e relazionale.  
 
Funzione del tutor  
In questo quadro è confermata e valorizzata la figura del tutor accogliente che funge da 
connettore con il lavoro sul campo e si qualifica come “mentor” per il docente neoassunto.  
Richiamando il D.M. n. 850 del 27 /10/2015: “ Il docente tutor accoglie il neo – assunto nella 
comunità professionale, favorisce la sua partecipazione ai diversi momenti della vita collegiale della 
scuola ed esercita ogni utile forma di ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e 
l’efficacia dell’insegnamento”.  
 
Si segnala il compito educativo e di orientamento affidato al dirigente scolastico, nella sua 
funzione di apprezzamento e validazione della professionalità dei docenti che aspirano 
alla conferma in ruolo. 
 A tal fine si riconferma il ruolo significativo e l’impegno attivo del dirigente scolastico nel 
proporre le attività formative ai docenti neoassunti, in riferimento alla stipula del patto 
formativo professionale (punto di incontro fra le esigenze delle nuove professionalità in 
ingresso e il piano per la formazione docenti a livello di istituto) nonché nell’osservazione 
e nella visita alle classi in cui i docenti neoassunti prestano servizio. Analogamente si 
raccomanda un contatto frequente tra dirigente scolastico e tutor 
 
Anno di Prova - Procedura 
I Fase - Accoglienza e Tutor:  

a. Accoglienza dei docenti neo - assunti da parte della comunità scolastica dell’Istituto 

Comprensivo “Nicholas Green – Giovanni Paolo II”; 

b. Nomina dei tutor da parte del Dirigente Scolastico su parere del Collegio dei Docenti; 

c. Primo incontro informativo con indicazioni normative, PTOF, organizzazione della scuola e 

dei plessi a cui si è assegnati. 

II Fase - Bilancio di competenze e Patto di sviluppo formativo:  
a. Il docente neo - assunto, di concerto con il Tutor, redige il piano di lavoro annuale (se 

assegnato su classe) e/o progetto comprendente le attività educative didattiche in cui è 

impegnato; 

b. Il docente neo - assunto, di concerto con il Tutor, traccia un primo Bilancio di Competenze 

utilizzando il format sulla piattaforma INDIRE e ne dà copia al Dirigente Scolastico; 

c. Il Dirigente Scolastico, sentito il Docente Tutor, sulla base del Bilancio delle competenze e 

dei bisogni della Scuola, stabilisce con il docente neo - assunto, un apposito Patto per lo 

sviluppo professionale. 

III Fase - Osservazione in classe peer to peer (tot. 12 ore): 



a. Il docente neo - assunto consegna al Dirigente Scolastico e al Tutor, 5 giorni prima della 

visita pianificata, la “Scheda di preparazione della lezione o specifica attività”; 

b. Il Tutor, per l’osservazione in classe del docente neo - assunto, utilizzerà:  

-la Scheda per le annotazioni del setting d’aula e di classe 

 -la “Checklist” azioni-contenuti  

c. Il Docente neo - assunto, per l’osservazione nella classe del Tutor, utilizzerà gli stessi 

modelli ; 

d. Osservazione in classe da parte del DS (1 o più visite): il Dirigente Scolastico compilerà la 

griglia per l’osservazione del docente neo assunto. 

IV Fase – Formazione:  
L’attività di formazione prevista per il docente neo - assunto avrà una durata complessiva 
di 50 ore (fermo restando la partecipazione del docente alle attività formative previste 
dall’istituzione scolastica ai sensi dell’articolo 1, comma 124 della Legge).  
Essa sarà scandita in 4 fasi: 

a. Incontri propedeutici iniziali  e di restituzione finale: 6 ore (a cura della scuola polo 

territoriale)  

b. Laboratori formativi - 12 ore (a cura della scuola polo territoriale);  

c. Visite a scuol innovative; 

d. Peer to peer – formazione tra pari – 12 ore (a cura della scuola di titolarità); 

e. Formazione on-line: 20 ore (INDIRE). 

V Fase - Il Portfolio professionale:  
a. Il Docente neo - assunto curerà la predisposizione del Portfolio professionale e lo 

consegnerà al Dirigente Scolastico almeno 10 giorni prima della data di convocazione del 

Comitato di valutazione; 

b. Il Portfolio, in formato digitale, dovrà contenere: - Curriculum professionale - Bilanci di 

Competenze - Documentazione di fasi significative della progettazione didattica, delle 

attività didattiche svolte e delle azioni di verifica intraprese. 

VI Fase - Valutazione Finale: 
a. Il Dirigente Scolastico, di concerto con il Tutor, compilerà la Tabella di valutazione finale; 

b. Il Dirigente Scolastico consegnerà il Portfolio del docente neo - assunto al Comitato di 

Valutazione, almeno 5 giorni prima della data fissata per il colloquio finale; 

c. Il Tutor presenterà al Comitato di Valutazione una propria relazione in merito alle attività 

formative predisposte, alle esperienze di insegnamento e alla partecipazione alla vita della 

scuola del docente neo – assunto; 

d. Il Dirigente Scolastico, nel corso della riunione del Comitato di Valutazione, presenterà una 

propria relazione finale per ogni docente neo - assunto, comprensiva della 

documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring, e di ogni altro 

elemento informativo; 

e. Il Dirigente Scolastico emette provvedimento motivato di conferma in ruolo o di ripetizione 

del periodo di formazione e di prova. 

 
Procedure per la Valutazione del periodo di formazione e di prova  
1. Al termine dell’anno di formazione e prova, nel periodo intercorrente tra il termine delle 
attività didattiche - compresi gli esami di qualifica e di Stato - e la conclusione dell’anno 
scolastico, il Comitato di Valutazione è convocato dal Dirigente Scolastico per procedere 
all’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova.  



2. Il docente sostiene, davanti al Comitato di Valutazione, un colloquio, che prende avvio 
dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa 
documentazione contenuta nel portfolio professionale, consegnato preliminarmente al 
Dirigente Scolastico. 
Il portfolio viene trasmesso, da parte del Dirigente Scolastico, all’Organismo di 
valutazione almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio. L’assenza al 
colloquio, ove non motivata da impedimenti inderogabili, non preclude l’espressione del 
parere. Il rinvio del colloquio per impedimenti non derogabili è consentito una sola volta.  
3. A conclusione del colloquio, il Comitato di Valutazione si riunisce per l’espressione del 
parere.  
4. Il parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il Dirigente Scolastico, che 
può discostarsene con atto motivato.  
 
Valutazione del periodo di formazione e di prova  
1. Il Dirigente Scolastico procede alla valutazione del personale docente in periodo di 
formazione e di prova sulla base dell’istruttoria compiuta, con particolare riferimento a 
quanto disposto agli articoli 4 e 5, e al parere di cui all’articolo 13 del DM. La 
documentazione è parte integrante del fascicolo personale del docente.  
2. In caso di giudizio favorevole sul periodo di formazione e di prova, il Dirigente 
Scolastico emette provvedimento motivato di conferma in ruolo per il docente neo-
assunto.  
3. In caso di giudizio sfavorevole, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di 
ripetizione del periodo di formazione e di prova. Il provvedimento indicherà altresì gli 
elementi di criticità emersi ed individuerà le forme di supporto formativo e di verifica del 
conseguimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo.  
Nel corso del secondo periodo di formazione e di prova è obbligatoriamente disposta una 
verifica, affidata ad un dirigente tecnico, per l’assunzione di ogni utile elemento di 
valutazione dell’idoneità del docente. La relazione rilasciata dal dirigente tecnico è parte 
integrante della documentazione che sarà esaminata in seconda istanza dal Comitato al 
termine del secondo periodo di prova. La conseguente valutazione potrà prevedere:  

a. il riconoscimento di adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente conferma 

in ruolo;  

b. il mancato riconoscimento dell’ adeguatezza delle competenze professionali e la 

conseguente non conferma nel ruolo ai sensi della normativa vigente.  

4. Nel caso del manifestarsi di gravi lacune di carattere culturale, metodologico-didattico e 
relazionale, il Dirigente Scolastico richiede prontamente apposita visita ispettiva.  
5. I provvedimenti sono adottati e comunicati all’interessato, a cura del dirigente 
scolastico, entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento. 
 

 
Disposizioni finali 

Nel ribadire che la presente è da considerarsi comunicazione dei criteri e delle modalità di 
valutazione del periodo di prova, si precisa che eventuali variazioni e/o integrazioni alle 
presenti disposizioni saranno tempestivamente trasmesse agli interessati, sia attraverso la 
consultazione del sito web dell’istituto, sia in apposite riunioni.  
Premesso che i docenti neo – assunti potranno sempre rivolgersi al Dirigente Scolastico, 
senza particolari formalità, per ogni opportuno riferimento e per qualsivoglia 



informazione e/o dubbio in merito ai compiti inerenti al percorso formativo, si indicano 
intanto i primi adempimenti da realizzare: 
a. Gli interessati potranno 

a.  scaricare (ove non l’avessero già fatto) dal sito web dell’istituto tutta la 

documentazione inerente agli aspetti organizzativi della scuola ; 

b. acquisire delle informazioni circa il percorso formativo, anche collegandosi al sito 

dell’INDIRE (Ambiente di supporto all’anno di formazione e prova); 

c. compilare da parte del docente neo immesso, supportato dal tutor, il Bilancio di 

competenza online e consegna di copia al Dirigente Scolastico entro il 30 novembre 

2021. 

 
Nella prima settimana del mese di dicembre 2021 il Dirigente Scolastico incontrerà i 
docenti neo - assunti ed i tutor per la condivisione e la  firma del Patto per lo sviluppo 
professionale. 
                                                                                                                                      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Dott.ssa Maria Cianci 
                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo  

                                                                                                                                                         stampa ai sensi  dell’art.3 co. 2  
                                                                                                                                                                               del D.lgs. n. 39/1993 


