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Circ. n. 167                                                                                        Monserrato, 05/12/2015 
 
 

AI DOCENTI NEO IMMESSI IN RUOLO 

AI RISPETTIVI TUTOR 

 
Oggetto: periodo di prova e di formazione del personale docente neoassunto 
Con la presente si trasmettono la nota USR Sardegna n.13180 del 11-11-15 il D.M. n. 850 
del 27/10/2015, la nota MIUR n.12961 del 6-11-15,  riguardanti il periodo di prova e di 
formazione del personale docente neoassunto, ai sensi dell’art. 1, comma 118, della Legge 
13/07/2015  n. 107. La normativa citata indica le caratteristiche salienti del percorso 
formativo, gli obblighi di servizio e professionali connessi al periodo di prova, le modalità di 
svolgimento e di valutazione e le nuove funzioni attribuite ai tutor.  

Nel nostro istituto i docenti nominati a tempo indeterminato nelle diverse fasi (ZERO, A, B 
e C) del piano straordinario assunzioni, che aspirino alla conferma nel ruolo, sono tenuti ad 
effettuare il periodo di formazione. Si precisa che anche i docenti che hanno differito la presa 
di servizio nella sede assegnata, perché impegnati in una supplenza annuale o sino al 
termine del servizio, svolgono il periodo di formazione e di prova, su istanza dell’interessato 
e dietro specifica autorizzazione del Dirigente dell’ambito territoriale competente, nell’anno 
scolastico di decorrenza giuridica della nomina presso la scuola in cui si sta svolgendo la 
suddetta supplenza, purché su medesimo posto o classe di concorso affine. Per superare il 
periodo di formazione e di prova è necessario aver svolto almeno 180 giorni di servizio nel 
corso dell’anno scolastico, di questi almeno 120 devono essere dedicati alle attività 
didattiche. Poiché al dirigente scolastico è delegata l’organizzazione delle attività di 
accoglienza, formazione, tutoraggio, supervisione professionale avvalendosi della collabora-
zione dei docenti tutor, si informa che il Dirigente scolastico programmerà momenti di 
osservazione in classe dei docenti neoassunti, nel corso dell’anno scolastico, finalizzati 
specificamente a verificare la padronanza degli standard professionali da parte dei docenti 
neoassunti con riferimento ai seguenti criteri: 

 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.  

 corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e 
gestionali; in particolare, sono valutate l’attitudine collaborativa nei contesti didattici, 
progettuali, collegiali, l’interazione con le famiglie e con il personale scolastico, la 
capacità di affrontare situazioni relazionali complesse e dinamiche interculturali, 
nonché la partecipazione attiva e il sostegno ai piani di miglioramento dell’istituzione 
scolastica; 

 osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti 
la funzione docente; parametri di riferimento sono il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e 
successive modificazioni, il D.P.R. 16/04/2013, n. 62 e il regolamento dell’istituzione 
scolastica; 
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 partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse 
previsti. 

E’ richiesto ai docenti neoassunti, di tracciare, entro il secondo mese dalla presa di servizio, 
in collaborazione con il tutor e in forma di autovalutazione strutturata, il primo bilancio di 
competenze (art. 5 del Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850). I docenti dovranno  
altresì effettuare un’ analisi critica delle competenze possedute, dei bisogni formativi, 
delineare i punti da potenziare ed elaborare un progetto di formazione in servizio coerente 
con la diagnosi compiuta. Sulla base del bilancio predisposto anche secondo le 
indicazioni della nota MIUR citata , il Dirigente Scolastico, sentito il docente tutor e tenuto 
conto dei bisogni della scuola, stabilirà con il docente neoassunto 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 previste per il periodo di prova e la partecipazione ad attività formative attivate 
dall’istituzione scolastica o da reti di scuole, nonché l’utilizzo eventuale delle risorse della 
Carta docenti (bonus di 500 euro).Terminato il periodo di formazione e di prova, il docente 
neoassunto, con la supervisione del docente tutor, dovrà tracciare un nuovo bilancio di 
competenze per registrare i progressi di professionalità, l’ impatto delle azioni formative 
realizzate, gli sviluppi ulteriori da ipotizzare. 

Al termine delle varie fasi di formazione e del periodo di prova, il Dirigente scolastico 
procederà alla valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova, sulla 
base dell’istruttoria compiuta e del parere non vincolante del Comitato di valutazione.  

 

Il Dirigente Scolastico nell’augurare ai docenti neoassunti un buon lavoro, un 
motivante e gratificante anno di formazione e di prova presso il nostro istituto, 
auspica per tutti un giudizio favorevole che gli consentirà di emettere un 
provvedimento di conferma in ruolo. 

 
 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             D.ssa  Maria Beatrice Pisu 
                                                                                                                                                      Firma autografa omessa 
                                                                                                                                                    art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 
 
 
 
 
 


