
 

 

Circolare n. 23   

Prot. 1580/A19 del 16/11/2022       

Ai/alle docenti tutor 
Prof. Dellaria 
Prof.ssa Ferrari 
Prof. Giuca Inclimona 
Prof. Marengo 
Prof. Repetto 
 
Ai docenti neoassunti 
Prof. Botto 
Prof. Fossati 
Prof.ssa Frola 
Prof.ssa Pera 
Prof.ssa Rapetti 

 
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. 2022-2023.  

La nota ministeriale n.226 del 16 agosto 2022 e la nota dell’USR Piemonte n. 16106 del 2 novembre 

2022 hanno precisato i passaggi relativi al periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti 

per l’a.s.2022/2023. 

Sostanzialmente, viene riconfermato il modello di formazione previsto dal DM 850/2015, che 

prevede un totale di 50 ore di formazione così ripartite:  

a. 6h di incontri propedeutici e di restituzione finale 

b. 12h di laboratori formativi  

c. 12h di attività peer to peer con i/le docenti tutor 

d. 20 ore (impegno riconosciuto forfettariamente) di formazione online sulla 

piattaforma INDIRE 

 

Fermo restando l'obbligo delle 50 ore di formazione previste, 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.  

Seguono alcune indicazioni utili per organizzare percorsi e tempistica all’interno della nostra scuola. 

 

I docenti in indirizzo hanno già ricevuto, elaborato ed inviato entro il 14 novembre 2022 il modello 

elaborato da Indire per la redazione del Bilancio iniziale delle competenze, quale strumento utile 

come momento precedente alla successiva stesura del Patto per lo sviluppo professionale. 

In allegato alla presente circolare vengono inviati:  

a. il modello del Patto per lo sviluppo professionale del docente in periodo di formazione e 

prova; 

b. un’ipotesi di scheda-traccia di osservazione nella classe, che può essere utilizzata sia nel caso 

di osservazione del tutor nella classe del neoassunto, (redatta dal docente tutor) sia nel caso 

di osservazione del neoassunto nella classe del tutor (redatta dal docente neoassunto); 

c. un’ipotesi di registro delle attività peer to peer; 



d. il modello di relazione finale del tutor costituita dalla griglia di osservazione del docente 

neoassunto e da un conseguente testo libero redatto dal tutor, che articola e motiva il suo 

parere finale e non vincolante in merito al docente neoassunto.  

 

A seguito di un incontro tra la dirigente e tutti i docenti neo immessi in ruolo con i rispettivi tutor, 

in cui verranno discussi il Bilancio delle competenze iniziale già redatto e l’ipotesi di Patto per lo 

sviluppo professionale, ciascun docente neoassunto rispetterà il cronoprogramma di seguito 

riportato: 

 

Entro il 16 dicembre 2022 

Invierà all’indirizzo mail della scuola (e in copia a quello della dirigente) il testo 

definitivo del Patto per lo sviluppo professionale del docente, firmato e scansionato, 

denominandolo “2022-2023 patto Cognome docente, cognome Tutor”, con richiesta 

di protocollazione. 

Entro il 16/06/2023 consegnerà in segreteria la documentazione finale digitale relativa al 

percorso effettuato; i documenti che eventualmente necessiteranno di firma cartacea saranno 

consegnati stampati fronte retro e firmati.  

 

Ciascun docente tutor consegnerà entro il 16.6.2023 in segreteria il registro delle ore peer to peer, 

datato e firmato, e una propria personale Relazione finale del tutor alla Dirigente scolastica (recante 

la Griglia di sintesi delle osservazioni effettuate dal tutor nonché un testo discorsivo e libero di 

propria compilazione recante il proprio parere finale non vincolante sul tutorato) datata e firmata, 

utilizzando il modello inviato.  

In attesa della predisposizione dell’ambiente di formazione del presente anno scolastico da parte di 

INDIRE, si segnala di seguito l’area contenente i materiali per la documentazione del percorso 

relativi al precedente anno scolastico: https://neoassunti.indire.it/2021/toolkit/  

 

 

Novi Ligure, 16 novembre 2022       Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Luisa Boffa 
 

 

 

 

https://neoassunti.indire.it/2021/toolkit/

		2022-11-16T11:30:34+0100




