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Genova, 10 agosto 2017 

 
 

AI DIRIGENTI 
 ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA LIGURIA 

 
AI DIRIGENTI  

AMBITI TERRITORIALI di Genova, Imperia, La Spezia, Savona 

 
 

 
OGGETTO: Orientamenti operativi per la progettazione delle attività 

formative rivolte ai docenti in periodo di formazione e prova per l’anno 
scolastico 2017/2018. Trasmissione Nota MIUR 2 agosto 2017, prot. 

33989. 
 

La Nota MIUR prot. n. 33989 del 2 agosto 2017 fornisce gli orientamenti 
preliminari per la progettazione delle attività formative per i docenti in periodo di 
formazione e prova.  

 
Confermando il modello di formazione introdotto con la Legge 107/2015 e 

specificato con il DM n. 850 del 27 ottobre 2015, la Nota introduce alcune novità, al 
fine di potenziare e qualificare l’esperienza formativa dei docenti in periodo di 

formazione e prova:  
 

a) l’inserimento, tra i nuclei fondamentali dei laboratori formativi, del tema dello 

sviluppo sostenibile, così come delineato nei documenti di orientamento delle 
Nazioni Unite e dell’Unione Europea (Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e nel documento 
“Scenario 6: Substainable Europe for its Citizens”), cui dovrà essere dedicato 
almeno uno dei quattro laboratori previsti;  

 
b) l’inserimento, in via sperimentale, nell’ambito delle attività programmate per i 

docenti in periodo di formazione e prova, della possibilità di dedicare una parte 
del monte-ore in presenza a visite presso scuole caratterizzate da progetti con 
forti elementi di innovazione organizzativa e didattica, per una durata massima 

di due giornate ed un monte ore complessivo di 12 ore;  
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c) l’organizzazione, a cura degli Uffici Scolastici Regionali, di specifiche attività di 

formazione rivolte agli insegnanti individuati quali tutor dei docenti in periodo di 
formazione e prova; 

 

d) l’assegnazione dei finanziamenti per la formazione dei docenti in periodo di 
formazione e prova alle Scuole Polo per la formazione già assegnatarie dei fondi 

del Piano triennale di formazione docenti 2016-2019.  
Le Scuole Polo per la formazione di ogni Ambito potranno delegare le attività di 

organizzazione dei laboratori ad altre Istituzioni scolastiche d’Ambito, con 
esperienza consolidata nel percorso di formazione dei docenti neoassunti, fermo 
restando che le attività di rendicontazione dovranno essere in ogni caso sempre 

svolte dalle Scuola Polo per la formazione.  
 

Lo scrivente Ufficio fornirà nel seguito ulteriori indicazioni operative, per la 
realizzazione di quanto espresso dalla suddetta Nota.  
  

  

     IL DIRIGENTE 

            Aureliano Deraggi 
  

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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