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CIRCOLARE n° 15 

 
 

Ai docenti neo-immessi 

Ai docenti tutor 
 

 

Oggetto: Informazioni preliminari ai docenti neo-immessi sulla formazione online 
 
 

Con la presente, si forniscono ai docenti neoimmessi e ai loro tutor alcune informazioni ed indicazioni 

relative alla formazione online, ricavate dalla Nota MIUR prot. 39533 del 4.09.2019, indirizzata ai 

Direttori degli U.S.R., che si allega alla presente: 
 

  Il percorso di formazione per i docenti neo.assunti è strutturato secondo quanto previsto dal 

D.M. 850/2015 
 

 Il percorso di formazione prevede le seguenti fasi: 

1) incontri in presenza; 

2) laboratori formativi; 

3) osservazione in classe (peer review); 

4) attività sulla piattaforma on  line; 

5) connessione col periodo di prova. 
 

 La piattaforma INDIRE, corrispondente forfettariamente a 20 ore di impegno, sarà operativa 

da novembre 2019. 
 

 I docenti neo-immessi dovranno accedere alla piattaforma INDIRE ed elaborare un proprio 

bilancio delle competenze (secondo un form presente sulla piattaforma INDIRE) e costruire 

un proprio portfolio di documentazione e riflessione sull’attività didattica. 
 

 La durata complessiva del percorso, considerando le attività formative in presenza 

(valorizzando una didattica di tipo laboratoriale), l’osservazione in classe (da strutturare anche 

mediante strumentazione operativa), la rielaborazione professionale, mediante gli strumenti 

del “bilancio delle competenze”, del “portfolio professionale”, del patto per lo sviluppo 

formativo, è quantificata in 50 ore di impegno; 
 

 Il tempo da dedicare agli incontri iniziali e finali è pari a 6 ore complessive. 
 

 La struttura dei laboratori formativi implica complessivamente la fruizione di 12 ore di 

formazione. 
 

 E’ confermata anche per quest’anno la possibilità di visiting a scuole innovative, a domanda 

degli interessati. Per un  massimo di 3.000 docenti saranno programmate, a cura degli USR, 

visite di singoli docenti neo-assunti 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. La durata massima 
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dell’attività in questione è di due giornate di “full immersion” nelle scuole accoglienti, ed è 

considerata sostitutiva del monte-ore dedicato ai laboratori formativi, per una durata massima 

di 6 ore nell’arco di ognuna delle due giornate. 
 

 Sarà cura del Dirigente Scolastico individuare, attraverso un opportuno coinvolgimento del 

Collegio dei docenti, un tutor da assegnare ad ognuno dei docenti neo-immessi. Il tutor dovrà 

essere preferibilmente della stessa disciplina, area disciplinare o tipologia di cattedra ed 

operante nello stesso plesso del docente neo-immesso; 
 

 Gli USR organizzeranno apposite iniziative di formazione per i docenti tutor. 
 

 Sulla base delle esperienze negli anni precedenti, si comunica inoltre che verosimilmente la 

scuola polo in cui svolgere gli incontri in presenza e i laboratori formativi sarà il Liceo Statale 

“Pablo Picasso” di Pomezia. 

 

 
Referente Neo Immessi in Ruolo                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Teresa Bianchi                                                                        ( dott.ssa Antonella Ciarbelli) 

Firma autografa sostituita a mezzo                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2                    stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 

del decreto legislativo n. 39/1993     del decreto legislativo n. 39/1993 


