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Prot.   13440                                                                                               Genova, 22 dicembre 2015 
 

Ai  Dirigenti delle istituzioni scolastiche 
della regione   

 
Loro sedi  

Ai  Dirigenti di Ambito territoriale di 
Genova, Imperia, La Spezia, Savona 

 
Loro sedi 

Al  Sito web  
  
 
Oggetto:  Vademecum neoassunti 2015/2016 
 
          Si fa seguito a quanto comunicato in occasione del Seminario regionale sulla Valutazione 
dello scorso 14 dicembre e si trasmette il “Vademecum per il personale docente neoassunto”, 
predisposto da questo Ufficio unitamente al format relativo al “Bilancio delle competenze”, a breve 
disponibile online sul sito dell’INVALSI. 
 
         Tali strumenti, nell’ottica di un piano formativo “obbligatorio, permanente e strutturale” (art. 
1, comma 124 Legge 107/2015), intendono fornire un supporto al personale docente neoassunto per  
una valorizzazione sia delle esperienze professionali maturate sia per la elaborazione di un 
confronto che favorisca la diffusione di processi didattico-educativi orientati al raggiungimento 
degli obiettivi contenuti nella Direttiva  n. 11 del 18 settembre 2014. 
 
        Il sistema scolastico del nostro Paese, incentrato sul modello collaborativo/cooperativistico, ha 
attuato significative politiche di integrazione, accoglienza e valorizzazione delle competenze che 
oggi possono trovare ulteriori opportunità attraverso le indicazioni della Legge 107. La formazione 
del personale neoassunto, che assume rilevanza di sistema, diventa occasione di approfondimento 
che coinvolge l’intera comunità scolastica, fin dalla individuazione del tutor-accogliente. Il modello 
peer to peer costituisce una opportunità di scambio e confronto di esperienze metodologico-
didattiche tra chi, pur neoassunto, è portatore di esperienze professionali e chi, “in ruolo” da tempo, 
può trovare da questo confronto , occasioni di approfondimento. Tutto ciò assume rilevanza se 
inserito nella prospettiva di una Valutazione del Sistema scolastico che sia mirata a costruire 
processi e percorsi sempre più attenti e orientati a rispondere alle esigenze formative degli studenti 
e delle studentesse. 
 
      L’USR Liguria ritiene importante realizzare, fin dal prossimo mese di gennaio, alcune azioni 
finalizzate ad approfondire le caratteristiche del Piano di Formazione per il personale neoassunto, 
attraverso una serie di incontri dedicati, allo scopo di predisporre un elenco di docenti tutor  in 
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grado di fornire supporto professionale al docente neoassunto, diventando “figura di  collegamento” 
tra la comunità scolastica e quest’ultimo. 
 
    Nel ringraziare per la consuete cortese fattiva collaborazione, si fa riserva di comunicare il 
calendario degli incontri con i docenti tutor. 
 

 
 
                                                                                                      Il Direttore Generale 
                                                                                                                      Rosaria Pagano 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93  
 


