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                             Ai Sigg. DD.SS. delle scuole polo formazione d’ambito della regione  

 

E p.c. Ai Sigg. DD.SS. delle scuole di ogni ordine e grado della regione  

 

Allo Staff Regionale PNFD  

LORO SEDI  

 

Oggetto: Docenti in periodo di formazione e prova a.s. 2019/2020. Nota MIUR AOODGPER39533 

del 04/09/2019. Indicazioni. 

 

Con riferimento ai docenti soggetti all’obbligo del periodo di formazione e prova nel corrente 

anno scolastico, si trasmette, in allegato, la nota MIUR prot. n. AOODGPER39533 del 04/09/2019. 

Si ribadisce che  gli adempimenti, nel merito, sono, anche per questo anno, di competenza delle 

13 scuole polo per la formazione della regione.  

Si rammenta che sono tenuti allo svolgimento del  periodo di formazione e prova i docenti: 

 - neoassunti a tempo indeterminato al primo anno di servizio; 

- assunti a tempo indeterminato negli anni precedenti per i quali sia stata richiesta la proroga 

del periodo di formazione o prova e che non abbiano potuto completarlo; 

- destinatari di valutazione negativa; 

- che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo. 

 Non sono tenuti al periodo di prova e di formazione i docenti:  

- che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado di nuova 

immissione in ruolo; 

- che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo e abbiano già svolto il periodo di formazione e 

prova nel medesimo ordine e grado; 

- destinatari di nuova assunzione a tempo indeterminato che abbiano già svolto il periodo di 

formazione e prova nello stesso ordine e grado, compreso l’eventuale percorso FIT ex DDG 

85/2018; 

- già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e 

di prova e sia nuovamente assunti da Concorso straordinario 2018 per infanzia e primaria 

per il medesimo posto (come precisato dal D.M. 17/10/2018, art. 10, c. 5) 

- che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito 

del medesimo ordine e grado, nonché i docenti già titolari di posto comune/sostegno 

destinatari di nuova assunzione a tempo indeterminato da altra procedura concorsuale su 

posto comune/sostegno del medesimo ordine e grado. 

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, 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. Si rammenta che questa ultima formazione è a carico delle scuole 

di servizio.  

Per docenti in part time o su spezzone orario, si ritiene opportuno precisare quanto segue per la 

validità dell’anno di prova e formazione: ai sensi della nota Miur 3616 del 05-11-2015, il superamento del 

periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per 

almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno 120 per le attività didattiche. I docenti 

assunti in ruolo in regime di part time o su spezzone orario hanno, quindi, l’obbligo delle 50 ore di 

formazione previste mentre i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono 

proporzionalmente ridotti in ragione dell’orario effettuato . 
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COMPITI SCUOLE POLO FORMAZIONE D’AMBITO 

1) Sarà cura di questo ufficio – come negli anni precedenti- inoltrare, contestualmente, una 

circolare operativa agli AA.TT.PP. della regione che dovranno fornire alle scuole polo d’ambito e allo 

scrivente ufficio II- in tempo per l’avvio delle azioni formative- gli elenchi di coloro i quali dovranno 

svolgere il periodo di formazione e prova nell’a.s. 2019/20- suddivisi per ambito di competenza e secondo 

la casistica contemplata nella nota succitata.  

Si rammenta che gli elenchi di coloro i quali hanno ricevuto una valutazione negativa nell’a.s. 

precedente verranno forniti dall’ufficio scrivente al servizio Coordinamento Dirigenti Tecnici di questo 

USR, per le procedure previste dal DM 850/15 art. 14 c.3; 

 2) Stante il fatto che l’articolazione del percorso di formazione dei neoassunti, anche per 

quest’anno, si mantiene uguale nei tratti salienti, si rammenta alle scuole polo che è opportuno che gli 

incontri propedeutici di carattere informativo per i docenti in periodo di formazione e prova, anche distinti 

per ordine e grado, siano calendarizzati al più presto e comunque appena in possesso degli elenchi.  

 

COMPITI DIRIGENTI DELLE SCUOLE DI SERVIZIO DEI DOCENTI IN PERIODO DI 

FORMAZIONE E PROVA  

  

Per quel che riguarda l’attività di peer to peer, tutoraggio e ruolo dei tutor si rammenta ai Dirigenti 

Scolastici delle scuole di servizio dei docenti che devono svolgere il periodo di formazione e prova, di 

nominare al più presto i docenti che ricopriranno la figura di tutor accoglienti e stipulare al più presto il 

patto formativo col neoassunto.  

Come negli anni scorsi apposite attività di formazione per i tutor dei docenti saranno organizzate 

dall’ufficio scrivente, utilizzando quota-parte dei finanziamenti destinati ad attività regionali .  

 

VISITING 

 

 Anche questo anno, visto il successo dello scorso anno scolastico, si attueranno le procedure, a 

cura dell’ufficio scrivente, relative alle visite in scuole innovative, su base volontaria e senza alcun onere 

per l’Amministrazione, per un massimo di 66 docenti (2,2% dei docenti in servizio ). Sarà cura di questo 

USR emanare apposite note operative per la individuazione di scuole caratterizzate, come prevede la 

norma, da un contesto professionale innovativo, sempre previa testimonianza di loro disponibilità e dei 

docenti partecipanti al visiting, il cui criterio di scelta verrà preventivamente reso pubblico. Intento del 

MIUR è quello di testare ulteriormente gli esiti di tali visite per poterle estendere a tutti i docenti di ruolo 

già in servizio. Anche quest’anno le visite didattiche potranno sostituire in parte o in toto il monte orario 

dedicato ai laboratori formativi, per una durata massima di 6 ore nell’arco di ogni giornata, fermo restando 

che, ovviamente, non si svolgeranno nella sede di servizio dei docenti, ma che si cercherà di contemperare 

anche l’esigenza della viciniorietà (quando possibile).  

 

PIATTAFORMA INDIRE 

L’apertura della piattaforma on –line di INDIRE avverrà a Novembre 2019 e terminerà 

indicativamente a Settembre 2020. Per le caratteristiche, oltre alle note succitate, si rimanda all’URL 

http://neoassunti.indire.it/2019/  

 

RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI  

Non appena il MIUR comunicherà la tabella dei finanziamenti previsti per la nostra regione, sarà 

compito di questo Ufficio II darne tempestiva comunicazione. 

  

IL DIRIGENTE 

                 Rosanna A. Barbieri 
 

All: Nota MIUR AOODGPER39533 del 04/09/2019 

Modelli di supporto 
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