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Prot.  11786                                                                                              Genova, 10 novembre 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:  DM 850 del 27 ottobre 2015 “Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento 

degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in 

periodo di formazione e di prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107” 

Si fa seguito alle comunicazioni pervenute dal MIUR, per fornire le prime indicazioni operative 

concernenti le nuove procedure di formazione del personale docente e educativo neoassunto, già 

sperimentate parzialmente nel decorso anno scolastico.  

In attesa di specifici incontri che questo Ufficio organizzerà territorialmente, si ritiene opportuno 

portare all’attenzione delle SS.LL. le principali novità. 

Personale docente tenuto al periodo di prova 

Sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e di prova: 

• I docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo 

conferito, e che aspirino alla conferma in ruolo; 

• I docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che 

non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del 

periodo di prova comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono 

da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova; 

• I docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo. 

In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente 

effettua un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile. 

Si rappresenta che il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato allo 

svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell’anno scolastico, 

di cui almeno centoventi per le attività didattiche. Fermo restando l’obbligo delle 50 ore di formazione 

previste, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente 

ridotti per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto. 
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Attività rientranti nel periodo dei centottanta giorni  

Sono computate tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione 

delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione 

dei giorni riferibili a ferie, assenze per malattia, congedi parentali, permessi retribuiti e aspettativa. Rientra 

invece in tale computo il primo mese di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza. 

Attività rientranti nel periodo dei centoventi giorni 

Vanno considerati sia tutti i giorni effettivi di lezione 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 differimento della presa di servizio, anche nell’ipotesi di quanto disposto dall’articolo 1, 

commi 98 (“Piano straordinario di assunzioni”) e 99 (“modalità di assunzione e assegnazione della sede”) 

della legge n. 107/2015, il periodo di formazione e prova può essere svolto nell’anno scolastico di 

decorrenza giuridica della nomina, anche presso l’istituzione scolastica statale  ove è svolta una supplenza 

annuale o sino al termine delle attività didattiche, purché su medesimo posto o classe di concorso affine. 

Per il corrente anno scolastico il periodo di prova può anche essere svolto, su istanza dell’interessato 

e dietro specifica autorizzazione del Dirigente di Ambito territoriale  dove il neoassunto presta servizio come 

supplente, anche sulla base dei seguenti criteri: 

a. la supplenza su posto di sostegno per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria è 

valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di 

sostegno per la scuola dell’infanzia o primaria;  

b. la supplenza su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo 

grado è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su 

posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado; 

c. per le classi di concorso, la supplenza è valida sullo specifico grado di istruzione e in 

considerazione della corrispondenza degli insegnamenti impartiti con quello relativi 

alla classe di concorso di immissione in ruolo. 

Caratteristiche delle attività formative 

• un incontro propedeutico su base territoriale sarà dedicato all'accoglienza dei neoassunti e alla 

presentazione del percorso formativo; 

• la concreta formazione prenderà avvio da un primo bilancio delle competenze professionali che ogni 

docente curerà con l'ausilio del suo tutor (art. 5 del decreto 850/2015); a tal fine sarà fornito un 

modello digitale all'interno della piattaforma on-line predisposta da INDIRE, per agevolare la 

elaborazione di questo primo profilo; 
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• il bilancio di competenze iniziale sarà tradotto in un patto formativo che coinvolge docente 

neoassunto, tutor e dirigente scolastico; 

• sulla base dei bisogni rilevati l'amministrazione scolastica organizzerà indicativamente nei mesi di 

gennaio-marzo 2016 specifici laboratori di formazione (art. 8 DM 850/2015), la cui frequenza è 

obbligatoria per complessive 12 ore di attività, con la possibilità, per i docenti, di optare tra le 

diverse proposte formative offerte a livello territoriale; 

• a partire dal terzo mese di servizio avranno inizio momenti di reciproca osservazione in classe 

concordati tra docente tutor e docente neo-assunto (peer to peer), per favorire il consolidamento e il 

miglioramento delle capacità didattiche e di gestione della classe (art. 9 del decreto); a tal fine 

saranno successivamente fornite opportune linee guida; 

• la formazione on line (art. l0 del decreto) sarà curata da INDIRE, con la messa a disposizione di una 

piattaforma dedicata, in cui ogni docente potrà documentare, in guisa di portfolio (art. 2 del decreto), 

le proprie esperienze formative, didattiche e di peer review. 

• La piattaforma consentirà inoltre di fruire delle risorse didattiche digitali messe a disposizione da 

INDIRE; 

• le attività formative saranno concluse da un incontro finale (art. 7 del decreto) per la valutazione 

dell'attività realizzata.  

• In attesa del compimento del Piano Nazionale di Formazione, i laboratori formativi, rivolti a docenti 

utilizzati nella scuola primaria, ai sensi del comma 20 dell' art. 1 della legge 107/2015, per 

l'insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione motoria nella scuola primaria, 

saranno incentrati sulle metodologie didattiche relative ai predetti insegnamenti nello specifico 

settore scolastico.  

Organizzazione delle attività formative 

• Le attività formative previste per il periodo di prova sono organizzate in 4 fasi per una durata 

complessiva di 50 ore, come di seguito riportate, fermo restando la partecipazione del docente alle 

attività formative previste dall’istituzione scolastica ai sensi dell’articolo 1, comma 124
1
 della legge, 

sulla base di quanto previsto dall’articolo 5 del DM 27 ottobre 2015 n. 850.

a) Incontri propedeutici e di restituzione finale –  6 ore;

b) Laboratori formativi                                      - 12 ore;

c) “peer to peer” e osservazione in classe          - 12 ore;

d) Formazione on-line                                       -  20 ore

                                                 
1
 Comma 124 – nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di 

ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche 

in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle 

istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al DPR 28 marzo 2013 n. 80, sulla base delle priorità nazionali 

indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell’istruzione, 

dell’università e delle ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria. 
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Ricognizione personale docente neoassunto 

Nell’imminenza dell’avvio delle attività formative di cui sopra, è stata effettuata, a cura di 

questo Ufficio, una ricognizione, finalizzata a verificare la distribuzione territoriale del personale 

docente. Con la conclusione del  Piano assunzionale di cui alla Legge 107/2015 (fase C),  lo 

scrivente procederà ad individuare le istituzioni scolastiche sede di corso, secondo la tempistica di 

cui all’allegato prospetto sinottico. 

Soggetti coinvolti Attività Scadenze 

dirigente scolastico, 

collegio dei docenti 

individuazione e nomina del Tutor, 

sentito il collegio docenti. 

entro fine novembre 

dirigente scolastico, 

neoassunti 

informazione del Dirigente scolastico ai 

neoassunti su:  

• obblighi di servizio e 

professionali connessi al periodo 

di prova;  

• modalità di svolgimento e di 

conclusione del percorso con 

particolare riguardo alle nuove 

funzioni attribuite ai tutor. 

entro fine novembre 

USR/ ambito territoriale incontro propedeutico per la 

presentazione delle caratteristiche del 

percorso formativo. 

novembre/dicembre 

docente neoassunto, tutor  

dirigente scolastico/ 

docente neoassunto 

bilancio delle proprie competenze 

professionali  

patto per lo sviluppo professionale del 

docente 

da metà dicembre a 

fine gennaio 

docenti neoassunti formazione on-line da metà dicembre 

MIUR/Indire  predisposizione e trasmissione delle 

linee guida sull'organizzazione del Peer 

to Peer e del portfolio del docente 

da dicembre 

docente neoassunto/tutor peer to peer dicembre 

docenti  neoassunti/tutor laboratori formativi febbraio 

docente neoassunto bilancio delle competenze finale maggio 

USR/Ambito territoriale incontri di restituzione finale maggio 

comitato di valutazione valutazione del docente neoassunto giugno  
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Nel ringraziare le SS.LL. per la costante e cortese collaborazione, si fa riserva di fornire 

eventuali ulteriori indicazioni si rendessero necessarie. 

                                                                                                      Il Direttore Generale 

                                                                                                          Rosaria Pagano 

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


