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Ai 

 

Ai 

 

Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

  

referenti per la formazione neoassunti 
presso gli Uffici di Ambito Territoriale 

 e, p.c. Ai Dirigenti delle scuole-polo per la 
formazione 

 

Oggetto: Periodo di formazione e prova a.s. 2021/22: rilevazione dati docenti e indicazioni 
operative per la realizzazione delle attività formative.  

  

In riferimento alla nota del Ministero dell’Istruzione, n. 30345 del 4 ottobre 2021, che si allega 

(All.A), questo Ufficio Scolastico Regionale, considerata la necessità di garantire l’avvio tempestivo 

dei percorsi di formazione, invita le SS.LL. ad acquisire i nominativi dei docenti (All.B ) da 

ammettere all’anno di prova e di formazione utilizzando l’allegata scheda di ricognizione  e ad 

inviarli entro il 30 ottobre 2021 al seguente indirizzo drsi.ufficio4@istruzione.it. 

Pertanto sarà cura di ogni Ambito Territoriale, dopo una verifica degli uffici preposti, trasmettere   

gli elenchi complessivi ed eventuali ulteriori nominativi, da inviare alle Scuole Polo, segnalati 

tardivamente dai Dirigenti scolastici. Le ulteriori segnalazioni, dovranno pervenire all’ indirizzo o 

drsi.ufficio4@istruzione.it entro e non oltre il 15 novembre 2021.  

Particolare attenzione riveste il punto 3 della nota MI n.30345 del 4 ottobre 2021, relativa al 

personale docente tenuto al periodo di prova e di formazione a cui fare riferimento. 

Si ricorda in particolar modo di monitorare l'eventuale presenza di docenti che sono tenuti a 

ripetere il periodo di formazione e prova ai sensi dell’ art. 14,comma 3, del D.M. n. 850/2015, i 

nominativi dei quali devono essere trasmessi a questa Direzione Generale e al Coordinatore del 

Servizio Ispettivo.  
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Al fine di attivare la progettazione delle attività formative a cura dello staff preposto,  come negli 

anni precedenti, le SS.LL. sono invitate inoltre a confermare e/o sostituire i nominativi dei 

Referenti provinciali alla formazione neoassunti per l’a.s. 201/22, entro i 14/10/2021  inviando la 

comunicazione al seguente indirizzo antonella.longo37@istruzione.it. 

Successivamente, in accordo con le Scuole Polo incaricate, le SS.LL.  procederanno alla 

progettazione del percorso di formazione secondo la normativa vigente (D.M. 850/2015 e nota MI 

n. 30345 del 4/10/2021) 

Di seguito si riassumono le  principali caratteristiche delle attività di formazione per l’a.s. 2021-22. 

La nota succitata, nel confermare il modello di formazione introdotto con il Decreto Ministeriale 

27 ottobre 2015, n. 850, consolida alcune novità introdotte nei passati anni scolastici, al fine di 

qualificare l’esperienza formativa dei docenti in periodo di formazione e prova: 

 

INCONTRI PROPEDEUTICI E DI RESTITUZIONE FINALE 6 ORE COMPLESSIVE 

LABORATORI FORMATIVI 

VISITE A SCUOLE INNOVATIVE 

12 ORE 

PEER TO PEER 12 ORE 

FORMAZIONE ON LINE  20 ORE 

 

La durata del percorso è quantificata in 50 ore di impegno complessivo, articolate nelle sue diverse 

fasi di incontri iniziali e finali, laboratori formativi, osservazione reciproca dell’attività didattica 

(peer to peer), attività sulla piattaforma on line.  

I laboratori formativi  prevedono complessivamente 12 ore di formazione; viene ripristinata la 

possibilità del visiting a scuole caratterizzate da un contesto professionale innovativo  per un 

contingente ridotto di docenti ( in Sicilia 325). 

Per ciò che concerne l’osservazione in classe rimane confermato quanto previsto dall’art. 9 del 

D.M. 850/2015; l’attività da svolgere a scuola è pari a 12 ore. 
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L’apertura dell’ambiente online, predisposto da INDIRE, avverrà entro il mese di ottobre 2021, e 

prevede forfettariamente 20 ore di impegno .  

La presentazione del portfolio professionale al Comitato di valutazione sostituisce la elaborazione 

di ogni altra relazione. 

 Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

. 

Il Dirigente dell’Ufficio 
Marco Anello 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

ALLEGATI: 

Tabella ricognizione docenti anno di formazione e prova(All.B) 

Nota MIUR. Prot. N .30345 del 4 ottobre 2021(All.A) 
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