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Circolare n. 89 

                                                                           

    - Al Personale docente neo assunto 

-Ai tutor  

- Ai docenti del Comitato di valutazione 

- Al D.S.G.A 

                                                                                                             -Al sito web 

-Agli atti 

Oggetto:  Periodo di formazione e di prova per i docenti neoassunti a.s. 2019/20.  

Adempimenti finali.  

PREMESSA 

Attesa la  nota MIUR 04.09.2019, n. 39533, che conferma le modalità formative relative al periodo 

di prova e formazione del personale docente ed educativo, già definite con D.M. 850/2016, a 

conclusione delle previste attività ed in vista dei pareri che i Comitati per la valutazione dei docenti 

dovranno esprimere ai sensi dell’art. 1 comma 129 della legge 107/2015, si forniscono le seguenti 

indicazioni.  

Per la validità dell’anno di prova e formazione si conferma l’obbligo dei seguenti requisiti: 

1. Obbligo dei 180 giorni di servizio e dei relativi 120 giorni di attività didattica. 

Tale dato andrà attestato dal Dirigente Scolastico della sede di servizio del docente 

neoassunto e trasmesso al Comitato di valutazione. 

2. Obbligo formazione in presenza (incontri iniziali e finali, laboratori formativi ovvero 

visite in scuole innovative per un totale di 12 ore).  

Tale dato andrà attestato dal Dirigente Scolastico - Direttore di Corso della scuola Polo con 

documento da consegnare al docente interessato e, a sua cura, al Comitato di valutazione. 

3. Obbligo peer-to-peer (12 ore).  

Tale dato andrà attestato dal Dirigente Scolastico della sede di servizio del docente 

neoassunto e trasmesso al Comitato di valutazione. 

4. Obbligo formazione on line su Piattaforma INDIRE (20 ore).  

Per tale dato è previsto il rilascio di attestazione direttamente dalla Piattaforma INDIRE che 

andrà consegnata, per tempo, dal docente interessato al Comitato di valutazione. 
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5. Documentazione Piattaforma INDIRE (bilancio delle competenze, patto formativo, 

portfolio).  

I suddetti documenti andranno inoltrati, entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 22 giugno 2020, ai  

seguenti indirizzi e-mail: 

 fgee005009@istruzione.it 

nell’oggetto della mail si avrà cura di indicare: documentazione docente neo assunto: nome, 

cognome.  

Il Comitato di valutazione, preso atto di tutta la predetta documentazione, e valutati tutti gli 

elementi utili, esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e prova del 

personale docente ed educativo.  

Si ribadisce inoltre che, in caso di mancanza dei predetti requisiti il docente neoassunto non potrà 

esser confermato in ruolo e che il differimento del periodo di formazione e prova potrà essere 

consentito nei soli casi in cui, per giustificati motivi, il docente non abbia effettuato i 180 giorni di 

servizio e i relativi 120 giorni di attività didattica o non abbia svolto la prevista attività formativa. In 

tal caso il Dirigente Scolastico provvede a notificare all’interessato il provvedimento di proroga 

dell’anno di prova e formazione al successivo anno scolastico. 

Nel caso in cui, invece, il Comitato di valutazione esprima un giudizio sfavorevole sull’operato del 

docente, come previsto dall’art. 14 comma 3 del citato D.M. n. 850/2015, lo stesso docente è 

rinviato - sempre con provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e prova 

contenente gli elementi di criticità emersi e l’indicazione delle forme di supporto formativo e di 

verifica degli standard richiesti per la conferma in ruolo - ad un secondo periodo di prova e 

formazione, per il quale è obbligatoriamente disposta una verifica, affidata ad un dirigente tecnico, 

per l’assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell’idoneità.  

In tal caso, il Dirigente Scolastico, dovrà adottare i provvedimenti necessari e dovrà notificarli 

all’interessato entro il 31 agosto dell’anno di riferimento, ciò anche al fine di evitare che la mancata 

conclusione della procedura entro il termine prescritto o il suo erroneo svolgimento possano 

determinare profili di responsabilità. 

Ciò premesso  

Visti gli Atti di ufficio  

Viste le delibere del Collegio dei Docenti  

Vista la L.107/15 

Visto l’art. 3  13 del DM 850 /2015 laddove si prevede che “[…] il docente sostiene un colloquio 

innanzi il Comitato; il colloquio prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e 

formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale, consegnato 

preliminarmente al Dirigente scolastico che lo trasmette al Comitato almeno cinque giorni prima 

della data fissata per il colloquio.” 



Vista la nota MIUR 04.09.2019, n. 39533- 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. 2019/20 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Comunica che l’intera documentazione suindicata (dossier finale) dovrà essere inoltrata agli 

indirizzi mail della scuola, all’attenzione del dirigente scolastico che, a sua volta, la trasmetterà al 

Comitato di Valutazione, dinnanzi al quale il docente sosterrà il colloquio finale.  

I suddetti documenti, firmati in calce, costituiscono il portfolio di ciascun docente. 

Il tutor avrà il compito di presentare dinnanzi al Comitato le “risultanze emergenti dall’istruttoria 

compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e 

partecipazione alla vita della scuola del docente neoassunto” (comma 3, art.13 D.M. n. 850). 

L’istruttoria dovrà riferire sull’intero processo di formazione svolto dal docente neoassunto sotto la 

supervisione del tutor, considerando tutti quegli aspetti salienti che sono stati sottoposti ad 

osservazione durante la fase stessa del peer to peer o in altri momenti di partecipazione alla vita 

scolastica.  

In riferimento a ciò l’istruttoria che il tutor presenterà al Comitato terrà  in debito conto: 

 dei momenti di progettazione e sperimentazione reciproche effettuate in classe;  

 delle modalità di verifica e di valutazione adottate;  

 della gestione del clima della classe durante le osservazioni;  

 delle competenze culturali e disciplinari, metodologiche e didattiche, organizzative, 

relazionali e gestionali dimostrate dal neoassunto durante l’anno di prova;  

 delle strategie inclusive poste in essere per gli alunni con bisogni educativi speciali e per lo 

sviluppo delle eccellenze;  

 della partecipazione attiva alla vita della scuola sia nelle attività formative che collegiali.  

L’istruttoria si svilupperà considerando i livelli di partenza, i risultati in itinere e quelli finali 

emergenti dalle situazioni di insegnamento o dalle esperienze formative svolte. 

Tutta la documentazione dovrà essere inoltrata entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 22 giugno 

2020, ai  seguenti indirizzi e-mail: 

 fgee005009@istruzione.it  

L’ufficio di segretaria (settore personale) è incaricato di effettuare una tempestiva verifica dei 

fascicoli personali dei docenti neo-immessi in ruolo, anche al fine della redazione della relazione 

sul periodo di formazione e di prova del DS e del Comitato di valutazione, ciò al fine di evitare 

ritardi nelle procedure. 

           Il Dirigente Scolastico 
(dott.ssa Maria CIANCI) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2,d.lgs. n.39/1993 
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