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Del 10 dicembre 2016 

 
Ai Docenti neo-assunti: 
 
Del Gaudio Paola 
Donnarumma Claudio  
D’Urso Rosalba 
Iannacone Stefania 
Melillo Angela 
Perna Antonio 
Picariello Alfredo 
Tedesco Luigi 
Rizzi Giulio  
 
Ai Docenti Tutor: 
Annunziata Massimo 
Capone Bruno 
Giannini Maria 
Iarrobino Carla 
Marcucci Valeria 
Miele Rosario 
Quagliariello Carmine 
 
Al Personale ATA (Ufficio Personale) 
Al DSGA 
Agli Atti 

            
Circolare n.  94/2016-2017 

Oggetto: Anno di formazione. Applicazione D.M. n. 850 del 27/10/2015 
 
In ottemperanza al D.M. n.850 del 27/10/2015, si chiede alle SS.LL. di provvedere a: 
• quanto previsto dall’art. 4, comma 2: “…il docente neo-assunto redige la propria 

programmazione annuale, in cui specifica, condividendoli con il tutor, gli esiti di apprendimento 
attesi, le metodologie didattiche, le strategie inclusive per alunni con bisogni educativi speciali e di 
sviluppo delle eccellenze, gli strumenti e i criteri di valutazione, che costituiscono 
complessivamente gli obiettivi dell’azione didattica … La programmazione è correlata ai traguardi 
di competenza, ai profili culturali, educativi e professionali, ai risultati di apprendimento e agli 



obiettivi specifici di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti e al piano dell’offerta 
formativa”;  

• quanto previsto dall’art. 5, comma 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…” 

 
Come previsto dalla normativa (D.M. 850/2015 e Circolare Ministeriale 28515/2016) i neo-

assunti devono garantire anche la formazione online, stimata forfettariamente in 20 ore. Si fa 
presente che è stata disposta il 5 dicembre l’apertura dell'ambiente di formazione on-line 
progettato e realizzato dall’Indire in collaborazione con la Direzione Generale per il Personale 
Scolastico del Miur. Si invita la SV a procedere alla registrazione sulla piattaforma INDIRE. 

 
Per le attività online, è necessario compilare un portfolio composto da bilancio iniziale delle 

competenze, curriculum formativo, documentazione di due attività, bilancio finale delle 
competenze e rappresentazione dei propri bisogni formativi per il futuro, oltre che da una serie di 
questionari per il monitoraggio di tutte le fasi della formazione.  

 
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, stabiliranno, con un apposito patto 
per lo sviluppo professionale (art. 5, c. 3), gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura 
culturale, disciplinare, didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le attività 
formative previste dall’art. 6 del D.M., la partecipazione ad attività formative attivate 
dall’istituzione scolastica nonché l’utilizzo eventuale delle risorse della Carta di cui all’articolo 1, 
comma 121, della Legge n. 107. 

Al termine del periodo di formazione e prova, il docente neo-assunto, con la supervisione del 
docente tutor, traccerà un nuovo bilancio di competenze (art. 5, c. 4) per registrare i progressi di 
professionalità, l’impatto delle azioni formative realizzate, gli sviluppi ulteriori da ipotizzare. 

 
Si riportano di seguito sintetiche indicazioni. 
 

1. Il periodo di formazione e di prova in generale 
Il decreto ministeriale delinea una nuova disciplina del periodo di formazione e prova del 
personale docente ed educativo neoimmesso in ruolo, descrivendo nel dettaglio i diversi momenti 
formativi e valutativi e chiarendo, fra l'altro, tempi e soggetti responsabili. 
Il personale neoassunto, individuato quale destinatario di proposta di contratto individuale di 
lavoro a tempo indeterminato, è sottoposto a un periodo di formazione e di prova, al cui positivo 
superamento consegue l'effettiva immissione nei ruoli. 
Come previsto dal legislatore, il predetto periodo è 'unico', in quanto sia il servizio effettivamente 
prestato − nei termini e nei modi di cui si dirà − sia il periodo di formazione sono inquadrati quali 
momenti inscindibili all'atto dell'ingresso in modo 'stabile' nella scuola; pertanto, a decorrere 
dall'anno scolastico 2015-16, i due 'momenti', un tempo scindibili, assumono pari rilevanza ai fini 
della conferma nei ruoli e concorrono, simultaneamente, a determinare la conferma o meno nei 
ruoli a tempo indeterminato. 
Ai fini del superamento dell'anno di formazione e di prova il personale neoassunto deve effettuare 
un servizio “effettivo” di almeno 180 giorni nel corso dell'anno scolastico di assunzione, di cui 
almeno 120 di attività didattiche;  
 
Il DM. ha chiarito che: 
- sono computabili nei centottanta giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi 
compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini e 
ogni altro impegno di servizio, a esclusione dei giorni riferibili a ferie, assenze per malattia, congedi 



parentali, permessi retribuiti e aspettativa. Va computato anche il primo mese del periodo di 
astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza; 
- sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di 
insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al 
migliore svolgimento dell'azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e 
collegiali. 
 
In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale neoassunto è 
sottoposto a un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile. 
 
2. Personale docente ed educativo tenuto al periodo di formazione e di prova 
L'articolo 2, comma 1, del DM definisce le tre categorie di destinatari del periodo di formazione e 
prova, ovvero: 

1. personale che si trova al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a 
qualunque titolo conferito, e che aspiri alla conferma nel ruolo. A riguardo, la c.m. al 
punto 1 precisa che “Tali immissioni avvengono attraverso fasi distinte, che comunque 
fissano al 1° settembre 2015 la decorrenza giuridica delle nomine, a prescindere dalla 
data di effettiva assunzione del servizio”; 

2. personale per il quale sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o 
che non abbia potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del 
periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da 
considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova; 

3. personale per il quale sia stato disposto il passaggio di ruolo. 
 
3. Criteri di valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova 
L'articolo 4 del DM specifica nel dettaglio le finalità del periodo di formazione e di prova, 
all'interno del quale dovrà essere verificata la corretta padronanza degli standard professionali da 
parte del personale neoassunto, con specifico riferimento a: 

- competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche; 
- competenze relazionali, organizzative e gestionali; 
- osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e alla funzione 
docente; 
- partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi previste dalle stesse. 

 
Per la verifica delle competenze relazionali e organizzative sarà oggetto di valutazione l'attitudine 
collaborativa, di interazione con le famiglie, di capacità di affrontare situazioni complesse e 
dinamiche culturali e di partecipazione attiva e sostegno ai piani di miglioramento della scuola.  
Con riferimento al terzo punto, il DM ha chiarito che i parametri sono contenuti sia all'interno del 
d.lgs. 165/2001, sia all'interno del D.P.R. 62/2013. 
 
D.lgs. n. 165/2001, recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”. 
D.P.R. n. 62 del 2013, recante: “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. 
 
4. Il modello formativo 
 
Il modello prevede: 
 

- incontri iniziali di accoglienza e di presentazione del percorso formativo e incontri 
conclusivi di valutazione complessiva (per circa 6 ore di attività); 

 



- partecipazione a laboratori formativi, strutturati su 8 aree trasversali, anche per consentire 
ai docenti di scegliere proposte formative coerenti con il bilancio di competenze e il patto 
per lo sviluppo professionale (cui dedicare circa 12 ore); 

 
- attività di peer to peer, esplicata nell'art. 9 del DM attraverso momenti di osservazione in 

classe, stimolando la reciproca collaborazione tra personale neoassunto e tutor (cui 
dedicare almeno 12 ore); 

 
- formazione on-line (conteggiata virtualmente in 20 ore) attraverso la piattaforma Indire, 

centrata su un portfolio formativo a supporto della riflessione professionale del personale 
neoassunto per tutto l'anno scolastico (art. 10 del DM). 

 
Le attività di formazione terranno conto dei bisogni formativi del personale neoassunto che 
emergono dal bilancio di competenze, saranno calibrate sulla prassi didattica quotidiana oggetto 
di analisi con il peer to peer e curvate sulle specificità del ruolo e della funzione (laboratori 
formativi) e infine rielaborate attraverso l'attività on line imperniata sul portfolio. 
 

Accoglienza e 
incontri plenari 

Laboratorio 
formativo 

 
Peer to peer 

 
Attività on line 

 
Totale 

6 ore 12 ore 12 ore 20 ore 50 ore 

 
5. Valutazione ed esito finale del periodo di formazione e di prova 
 
Il docente sostiene un colloquio innanzi al Comitato di valutazione 
Il Comitato per la valutazione è composto, quando convocato per esprimere il proprio parere sul 
superamento del periodo di formazione e di prova, ai sensi del novellato articolo 11 del d.lgs. n. 
297/1994, dal dirigente scolastico, da 3 docenti dell'istituzione scolastica – di cui 2 scelti dal 
collegio dei docenti e 1 dal consiglio di istituto – e integrato dal docente a cui sono affidate le 
funzioni di tutor. 
 
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. 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”. 
Il Comitato è convocato dal dirigente scolastico al termine dell'anno di formazione e prova, nel 
periodo intercorrente tra il termine delle attività didattiche − compresi gli esami di Stato − e la 
conclusione dell'anno scolastico. Il parere è obbligatorio, ma non vincolante per il dirigente 
scolastico, che può discostarsene con atto motivato. 
 
Il dirigente scolastico, ai sensi dell'articolo 14 del DM, procede alla valutazione del personale in 
periodo di formazione e di prova sulla base dell'istruttoria compiuta, con particolare riferimento a: 
 

- “Criteri per la valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova 
(definiti all'art. 4)  

- Bilancio di competenze, analisi dei bisogni formativi e obiettivi della formazione (specificati 
all'art. 5)”  

- Parere del Comitato. 
La documentazione è parte integrante del fascicolo personale del personale docente ed educativo. 



 
In caso di giudizio favorevole sul periodo di formazione e di prova, il dirigente scolastico emette 
provvedimento motivato di conferma in ruolo per il personale neoassunto; in caso di giudizio 
sfavorevole, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di ripetizione del periodo di 
formazione e di prova, indicando anche gli elementi di criticità emersi, individuando le forme di 
supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti ai fini della conferma in 
ruolo nell'anno scolastico successivo. 
La conclusione della procedura deve avvenire nel rispetto dei termini indicati e nei limiti temporali 
stabiliti, con riferimento alla chiusura dell'anno scolastico (31 agosto). 
 
6. Bilancio delle competenze 
Il Bilancio di competenze viene compilato due volte: una prima versione è realizzata prima di 
iniziare il percorso formativo e una seconda versione alla fine dello stesso. 
Il bilancio costituisce il filo conduttore del percorso di formazione nel suo complesso: nella prima 
fase permette di tratteggiare che tipo di professionista si è al fine di cogliere i bisogni di 
formazione. Sulla base di questa prima auto-valutazione, che può essere realizzata anche in 
collaborazione con il tutor, verrà steso il contratto formativo, un vero e proprio piano di 
miglioramento intenzionale che orienterà la scelta dei laboratori formativi da frequentare, gli 
aspetti da attenzionare maggiormente durante l'insegnamento e da confrontare con colleghi e 
tutor. 
 
Il bilancio si articola in tre sezioni:  
(1) il docente e la propria classe,  
(2) il docente e la propria scuola,  
(3) il docente e la propria traiettoria professionale.  
La prima parte analizza le competenze legate all'azione didattica, la seconda quelle connesse al 
coinvolgimento nella vita della comunità scolastica e la terza pone al centro le modalità con cui il 
docente cura la propria crescita professionale. 
 
Nel percorso formativo del docente assume un ruolo importante anche il tutor. 
Il suo intervento inizia con il primo Bilancio di competenze perché affianca il neoassunto 
nell'esame delle dimensioni di competenza, le discute con lo stesso e, nel discuterle, pone 
domande utili a chiarire il pensiero.  
Il tutor diviene un co-protagonista nella fase peer to peer, nella quale mostra come “vive” 
l'insegnamento, esplicita le ragioni delle scelte e delle strategie, non tanto per modellizzare l'agire 
del collega meno esperto, quanto per mostrare un modo per ripensare l'agire.  
 
Quando vi sarà una seconda fase di osservazione (il tutor osserva il neoassunto), l'esperienza 
precedentemente vissuta aiuterà a far crescere un clima di confronto e di riflessione nel quale 
l'oggetto principale su cui concentrarsi sarà il miglioramento dell'insegnamento quale processo 
che facilita e supporta l'apprendimento. 
 

Si allegano: 
Registro delle attività didattiche (almeno 120) 
Registro delle attività peer to peer 

       Il Dirigente Scolastico 
      F.to Prof. Sergio Siciliano 

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                                    secondo la normativa vigente  

      

 


