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Comunicazione n.39      Fondi, 5 ottobre 2020 

          Ai docenti neoimmessi in ruolo 

Ai docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo nel presente anno scolastico 

Ai docenti tutor 

DSGA 

Sito web (comunicazioni DS) 

Registro elettronico 

Oggetto: Periodo di formazione e prova 

Si fa seguito alla comunicazione n. 28 del 28 settembre u.s. per trasmettere la nota 27897 del 24 

settembre pervenuta da USR Lazio Ufficio IV contenente tutte le indicazioni di cui all’oggetto. 

I relativi allegati saranno inviati alle mail dei docenti su dominio itifondi.it 

 

Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Gina Antonetti 
(firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                            stampa  ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93) 



 

 
Ministero dell’Istruzione 

  Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV 
Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico -  Innovazione Tecnologica nelle Scuole 

    Viale Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma 
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 Ai Dirigenti  
delle istituzioni scolastiche statali del 
Lazio 

 LORO SEDI 
e, p.c. ai Dirigenti degli Uffici Ambito Territoriale  

di Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo 
 LORO SEDI 

alle OO.SS. regionali del Comparto Scuola  
 LORO SEDI 

 
 

        Oggetto: Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che 
hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 2020-2021.  

   
 

Si trasmette la nota del Ministero dell’Istruzione AOODGPER prot. 28730 del 21 
settembre 2020 contenente indicazioni circa il periodo di formazione e prova per il 
personale docente ed educativo relativamente all’anno scolastico in corso. 
 

PREMESSA 
 

Per il corrente anno scolastico 2020/21 restano confermate le caratteristiche salienti 
del modello formativo consolidatosi nel corso degli ultimi anni, in relazione a quanto 
previsto dal D.M. 850/2015, con alcune puntualizzazioni che potranno ulteriormente 
qualificare l’esperienza formativa dei docenti neoassunti. 

  
S’intendono confermate la durata del percorso, fissato in 50 ore di formazione 

complessiva, considerando le attività formative in presenza, l’osservazione in classe, la 

rielaborazione professionale mediante gli strumenti del “bilancio di competenze”, del 
“portfolio professionale”, del patto per lo sviluppo formativo, secondo i modelli che 
saranno forniti da INDIRE su supporto digitale online.  
 
 

Personale docente tenuto al periodo di prova e di formazione  

 
 

 Si conferma quanto previsto dall’art. 2, comma 1 del D.M. 850/2015.  
 
Sono tenuti al periodo di formazione e prova tutti i docenti: 

• neoassunti a tempo indeterminato al primo anno di servizio; 

m_pi.AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE.U.0027897.24-09-2020
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• 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; 

• che, in caso di valutazione negativa, ripetano il periodo di prova; 

• che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo. 
 

 Si evidenzia che i docenti, 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, come da nota AOODGPER 28730/2020, 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. 
 
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.  

 
Il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento 

del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno 

scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche. 
 

Per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o 

posto, resta l'obbligo delle 50 ore di formazione previste, con la proporzionale riduzione 
dei centottanta giorni di servizio e dei centoventi giorni di attività didattica. 

 
L’art.3 del D.M. 850/2015, al quale si rimanda per gli opportuni approfondimenti, 

disciplina i servizi utili ai fini del periodo di formazione e di prova.  
 
Alla presente nota vengono allegate una serie di risposte a domande frequenti 

(FAQ), già pubblicate da questo Ufficio nel corso degli anni precedenti, relative ai percorsi 
in parola (all. n. 3). 
 

 

Adempimenti di tutte le istituzioni scolastiche  

 
 

Il Dirigente Scolastico avrà cura di informare i docenti neoassunti tenuti 
all'effettuazione del periodo di prova e formazione circa le caratteristiche salienti del 
percorso formativo, gli obblighi di servizio e professionali connessi al periodo di prova, le 
modalità di svolgimento e di valutazione, con particolare riguardo alle nuove funzioni 
attribuite ai tutor. 
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Un'attenzione particolare sarà posta nell’individuazione del docente che svolge 
funzioni di tutor nei confronti dei neoassunti. Tale docente assumerà un ruolo 
significativo nell’intero periodo di formazione e prova del neoassunto. Le attività svolte 
dal tutor, come chiaramente espresso nella citata nota ministeriale sopra citata, si 
configurano come iniziative di formazione e potranno essere attestate e riconosciute dal 
dirigente scolastico ai sensi dell’art. 1, comma 124, della L. 107/2015. 

 
Si tratta di un compito impegnativo per il quale sono richieste specifiche 

competenze organizzative, didattiche e relazionali, affinché il periodo di prova si 
caratterizzi come un effettivo momento di crescita e di sviluppo professionale, orientato 
alla concreta assunzione del nuovo ruolo. Si terrà ovviamente conto che molti docenti 
neoassunti potrebbero aver già svolto esperienze di insegnamento, per cui l'intervento sarà 
tarato su esigenze differenziate, da ricondurre all'intreccio continuo tra pratica e 
riflessione. 

Il profilo del tutor si ispira alle caratteristiche del tutor accogliente nelle esperienze 
di tirocinio connesse con la formazione iniziale dei docenti e funge da connettore con il 
lavoro sul campo e si qualifica come “mentor” per gli insegnanti neoassunti; la sua 
individuazione spetta al dirigente scolastico, attraverso un opportuno coinvolgimento del 
Collegio dei docenti. Ogni docente neoassunto avrà un tutor di riferimento, 
preferibilmente della stessa disciplina, area disciplinare o tipologia di cattedra ed operante 
nello stesso plesso. Il rapporto tutor/docente neoassunto non potrà comunque superare la 
quota di tre docenti affidati al medesimo tutor. 

            Questo Ufficio nel corso dei precedenti anni ha elaborato un vademecum “Essere 
Tutor dei docenti neoassunti” a cura dello staff formazione USR Lazio. Esso offre una sintesi 
degli argomenti principali e si prefigge l’obiettivo di costituire un pratico supporto, di 
immediata consultazione, per lo svolgimento dell’attività di tutor per docenti neoassunti, 
pur non avendo la pretesa di esaurire tutti i temi inerenti l’attività dello stesso.  Il 
vademecum, allegato alla presente nota (all. n. 4), è anche pubblicato sul sito di questo 
Ufficio Scolastico Regionale, nella sezione dedicata alla formazione dei docenti neoassunti 
(http:/www.usrlazio.it/index.php?s=1309) accessibile anche dal banner della home page 
dedicata, sia in formato pdf che in versione sfogliabile online. 

 
Si rimanda ai contenuti del decreto citato per quanto riguarda i criteri di 

valutazione dei docenti in periodo di prova (art. 4), per le procedure di conclusione del 
periodo di prova e il ruolo del Comitato di valutazione (art. 13) e per gli annessi 
adempimenti per il Dirigente Scolastico (art. 14). 
 
 

Caratteristiche dell'intervento formativo 

 
 

Si sintetizzano di seguito le azioni previste per la formazione dei docenti 
neoassunti: 

 

http://www.usrlazio.it/index.php?s=1309
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• le attività di formazione comportano un impegno complessivo di 50 ore, 
compensabili in caso di assenza del docente alle attività in presenza, con altre 
attività, svolte sempre in presenza o online, nell’ambito del piano formativo; 
 

• le 12 ore della fase del peer-to-peer e le 20 ore online vanno interamente svolte e 
non possono, anche se eccedenti, sostituire o compensare le ore destinate agli 
incontri in presenza o online; 

 

• un incontro propedeutico della durata di 3 ore, con modalità online, sarà dedicato 
all'accoglienza dei neoassunti e alla presentazione del percorso formativo e 
verranno fornite indicazioni sulle diverse fasi del percorso di formazione oltre ad 
essere illustrati i materiali di supporto per la successiva gestione delle attività; a tale 
incontro è consentita, a richiesta, la partecipazione dei tutor per la condivisione di 
informazioni e strumenti; 
 

• la formazione prenderà avvio da un primo bilancio delle competenze professionali 
che ogni docente curerà con l'ausilio del suo tutor;  

 

• il bilancio di competenze iniziale sarà tradotto in un patto formativo che coinvolge 
docente neoassunto, tutor e dirigente scolastico; 

 

• sulla base dei bisogni rilevati verranno organizzati specifici laboratori di 

formazione in presenza o online, la cui frequenza è obbligatoria per complessive 12 

ore di attività, con la possibilità, per i docenti, di optare tra le diverse proposte 
formative offerte nell’ambito delle tematiche previste dall’art. 8 del DM 850/2015; i 
laboratori saranno orientati sui bisogni formativi segnalati dai docenti neoassunti in 
sede di predisposizione del bilancio di competenze e rivolti a piccoli gruppi di 
docenti, consentendo la scelta tra diverse opportunità. Sulla base dei contenuti 
offerti, del livello di approfondimento e della dimensione operativa, ciascun 
laboratorio potrà prevedere una durata di 3 ore, 6 ore o più; le scuole polo per la 
formazione, assegnatarie di fondi per la formazione come da citata nota 
ministeriale, potranno delegare l’organizzazione dei laboratori ad altre scuole 
dell’ambito, particolarmente esperte nella formazione dei docenti neoassunti o in 
alcune tematiche, fermo restando che le attività di rendicontazione dovranno essere 
comunque sempre effettuate dalla scuola polo. Durante questo anno scolastico 
appare comunque prioritario dedicare una specifica attenzione ai temi indicati al 
paragrafo 2b, nell’allegata nota ministeriale; 
 

• per quanto concerne l’osservazione in classe rimane confermato quanto previsto 
dall’articolo 9 del DM 850/2015, considerate, in questo particolare momento di 
rientro alla normalità̀, le necessarie misure di sicurezza. L’attività da svolgere a 

scuola è pari a 12 ore.  
 

• la formazione online, della durata forfettaria di 20 ore, sarà curata da INDIRE, 
attraverso la piattaforma dedicata ai docenti neoassunti attiva a partire entro il 

mese di ottobre 2020, in cui ogni docente potrà documentare, sotto forma di 
portfolio, le proprie esperienze formative, didattiche e di peer-review. Le attività 
online vedranno alcune variazioni e semplificazioni di carattere editoriale, per 
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assicurare il migliore collegamento tra le varie sequenze del portfolio e le attività in 
presenza. Viene confermato l'ambiente online pubblico dove, oltre ai contenuti già 
presenti, verranno realizzati, anche nuovi percorsi formativi, finalizzati ad integrare 
la DDI (Didattica Digitale Integrata), in alcune discipline. INDIRE ha inoltre 
realizzato alcuni video finalizzati a dare un inquadramento alle metodologie per la 
DDI che costituiscono un percorso di formazione online asincrono.  

 

• le attività formative saranno concluse con un incontro finale, della durata di 3 ore 
per la valutazione dell'attività realizzata. E’ auspicabile che a livello territoriale 
vengano organizzati eventi di carattere professionale che possano prevedere anche 
il coinvolgimento e le testimonianze dei diretti protagonisti degli eventi formativi 
(docenti, tutor, dirigenti scolastici) oltre che esperti di sviluppo professionale e 
comunità professionale. 

 
 

Procedura online di registrazione dei  docenti neoassunti e dei tutor di istituto 

 

Questo Ufficio Scolastico Regionale procederà a verificare il numero complessivo 
dei docenti che sono tenuti, nel corso del corrente anno scolastico, ad effettuare il periodo 
di prova e formazione.  
 
 Le Istituzioni scolastiche statali del Lazio avranno cura di registrare tutti i docenti 
destinatari della predetta formazione ed i tutor di istituto loro assegnati, compreso quelli 
che non hanno ottemperato all’obbligo dell’anno di formazione e prova nei precedenti 
anni scolastici o che sono tenuti a ripetere l’anno di prova per giudizio sfavorevole 
espresso dal Comitato di valutazione. Tale registrazione andrà effettuata esclusivamente 
tramite procedura online, accedendo al modulo “Registrazione Docente Neoassunto e Tutor 
d'istituto individuato - Regione Lazio - a.s. 2020/2021“ accessibile dall’area riservata (Login) 
del nuovo portale USR Lazio – CNR Tor Vergata, raggiungibile al link http://usr-
lazio.artov.rm.cnr.it/, dedicato alla formazione e all’innovazione tecnologica.  

L’accesso all’area riservata (Login) è consentita previo inserimento delle medesime 
credenziali (UserID e Password) già utilizzate per la compilazione dei vari moduli online 
attivati da questo Ufficio. Il sistema, in caso di smarrimento credenziali, permette in 
automatico il loro recupero o la variazione delle stesse, unicamente sulla casella di posta 
elettronica istituzionale. Il Login attiva la sezione “moduli” e ne permette l’accesso per la 
compilazione.  
 

Il modulo sarà attivo a partire dal 28 settembre 2020 e verrà chiuso il 15 ottobre 

2020. 
 
Si sottolinea che il mancato inserimento dei dati relativi ai docenti neoassunti 

destinatari della predetta formazione nei termini indicati, a cura dell’Istituzione scolastica 
sede di servizio, costituisce elemento ostativo allo svolgimento della prevista formazione e 
al relativo superamento dell’anno di prova e formazione del docente. 

 
Si precisa che il modulo sarà accessibile da qualunque dispositivo collegato ad 

internet e quindi non saranno prese in considerazione iscrizioni di docenti neoassunti 
che perverranno in modalità diversa dalla procedura su indicata oppure che verranno 
inoltrate dopo la chiusura del modulo online per qualunque motivo e a qualunque titolo. 

http://usr-lazio.artov.rm.cnr.it/
http://usr-lazio.artov.rm.cnr.it/
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Eventuali nuove iscrizioni di docenti neoassunti ai percorsi formativi in parola, 

successivi alla data di chiusura del modulo, dovranno essere direttamente comunicate 
dalle Istituzioni scolastiche, esclusivamente alla scuola polo formativo del proprio ambito 
territoriale. 

 
 

Adempimenti finali 

 
 
In considerazione delle modalità formative relative al periodo di prova e 

formazione del personale docente ed educativo, già definito con D.M. 850/2015, 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 o con 
la proporzionale riduzione in caso di part-time.  
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 o online (incontri iniziali e finali e laboratori 
formativi per un totale di 18 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 online su Piattaforma INDIRE (20 ore). Il sistema non prevede 

alcun attestato per il docente neoassunto. Si conferma a tal fine che la 
presentazione del portfolio di fronte al Comitato di valutazione sostituisce 
l’elaborazione di ogni altra relazione. Il docente neoassunto avrà cura di stampare e 
consegnare per tempo al Comitato di valutazione anche il bilancio delle competenze 
iniziale e il patto formativo, al fine di fornire un esaustivo quadro delle attività 
svolte. 

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

valutati tutti gli elementi utili, esprimerà 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 esser consentito nei soli casi in cui, per giustificati motivi, il 
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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 
provvederà 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.  

E’ appena il caso di ricordare, inoltre, che è opportuna una tempestiva verifica dei 
fascicoli personali dei docenti assegnati all’Istituto, già a partire dal mese di settembre di 
ogni anno scolastico, ciò al fine di permettere l’individuazione dei docenti che rientrino 
nelle categorie sopra descritte ed evitare dannosi ritardi nelle procedure. 
 

  

Organizzazione Percorsi formativi 

 
 Questo Ufficio si riserva, con successive note, di fornire ulteriori indicazioni relative 
agli aspetti organizzativi correlati alla progettazione delle iniziative in questione e ad 
eventuali ulteriori azioni di supporto formativo che potranno essere attivate. 
 

Tutti i dati trasmessi dalle scuole saranno gestiti nel rispetto del Regolamento UE 
679/2016. Si allega a tal fine l’informativa sul trattamento dei dati personali (all. n. 5). 

 
 Si invitano le SS.LL. a garantire la massima diffusione della presente al personale 

interessato nonché al rispetto delle modalità e dei tempi previsti per le procedure di 
iscrizione dei docenti neoassunti, per il regolare e tempestivo inizio dei corsi. 
 
 

       IL DIRIGENTE 
                 Matteo Vecchio 

 
 
 
 

 
Allegati:  

1) Nota AOODGPER prot. 28730 del 21.9.2020 
2) Fac-simile Modulo Registrazione Docenti Neoassunti e Tutor 
3) Risposte a domande frequenti  
4) Vademecum “Essere Tutor dei docenti neoassunti” 
5) Informativa sul trattamento dei dati personali 

Firmato digitalmente da
VECCHIO MATTEO
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE


