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AI DIRIGENTI  

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI 

LIGURIA 

 

Oggetto: Periodo di formazione e di prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno 

ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a. s. 2019-2020 – Rilevazione e trasmissione 

dati docenti neoassunti o con passaggio di ruolo – termine 30 settembre 2019. 

 

In relazione alla nota MIUR/DGPER prot. n. 39533 del 4 settembre 2019 (in Allegato), che 

conferma la struttura del vigente modello formativo e che disciplina per l’anno scolastico in corso il 

periodo di formazione e di prova dei docenti neoassunti o con passaggio di ruolo, si richiama 

l’attenzione delle SS. LL. sull’importanza delle seguenti procedure: 

- Censimento del personale in questione per ogni singola istituzione scolastica e conseguente 

trasmissione dei dati a USR Liguria, con le modalità indicate nel corso di questa 

comunicazione; 

- Diffusione della Nota MIUR prot. n. 39533/2019 presso gli interessati, al fine di garantire la 

conoscenza delle varie fasi in cui si articola il percorso formativo; 

- Nomina tempestiva dei tutor di riferimento dei docenti neoassunti o con passaggio di ruolo, 

preferibilmente della stessa disciplina, area disciplinare o tipologia di cattedra. A tal fine si 

rammenta che a un tutor non potranno essere affidati più di tre docenti neoassunti. 

Per garantire maggiore completezza nell’informativa, si richiamano, di seguito, alcuni punti della 

Nota MIUR prot. n. 39533/2019: 

“*Va valorizzata la figura del tutor accogliente che assicura il collegamento con il lavoro didattico 

sul campo e si qualifica come <mentore> per gli insegnanti neo-assunti […] la sua individuazione 

spetta al Dirigente scolastico attraverso un opportuno coinvolgimento del Collegio dei docenti.  

*Ad ogni docente in periodo di prova verrà assegnato un tutor di riferimento preferibilmente della 

stessa disciplina, area disciplinare o tipologia di cattedra ed operante nello stesso plesso. In ogni 

modo il rapporto non potrà superare la quota di tre docenti affidati al medesimo tutor. 

*Al fine di riconoscere l’impegno del tutor durante l’anno di prova e di formazione, le attività 

svolte [progettazione, confronto, documentazione e l’eventuale partecipazione agli incontri iniziali 

e finali di cui alla lettera a) della Nota MIUR prot. n. 39533/2019] potranno essere attestate e 

riconosciute dal Dirigente Scolastico come iniziative di formazione previste dall’art. 1, comma 124 

della L. 107/2015. Inoltre, apposite iniziative di formazione per i docenti tutor saranno organizzate 

dagli USR […]. 
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*I Dirigenti Scolastici procederanno all’individuazione tempestiva dei tutor per i docenti in anno di 

formazione, prospettando loro gli impegni previsti (per cui si rimanda a quanto previsto nel D.M. 

850/2015), tenendo conto degli impegni formativi complessivi per il personale. Anche per i docenti 

che devono ripetere un nuovo periodo di prova e formazione va prevista la nomina di un docente 

tutor, possibilmente diverso da quello che lo ha accompagnato nel primo anno di servizio. 

*Si segnala il compito educativo e di orientamento, oltre che di garanzia giuridica, affidato al 

Dirigente Scolastico, in quanto la norma gli assegna la funzione di verifica e apprezzamento della 

professionalità dei docenti che aspirano alla conferma in ruolo. A tal fine si riconferma l’impegno 

del Dirigente Scolastico nell’osservazione e nella visita alle classi in cui i docenti neo-assunti 

prestano servizio. Analogamente si raccomanda un contatto frequente tra il Dirigente Scolastico e i 

tutor”. 

 

Si rappresenta inoltre che l’art.1, comma 119, della legge 107/2015 stabilisce che “in caso di 

valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo è 

sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile”. 

 

Si rende altresì noto che il D.M. n. 850 del 27/10/2015, all’art. 14 – Valutazione del periodo di 

formazione e di prova – rimarca che, in caso di giudizio sfavorevole, “nel secondo periodo di 

formazione e di prova è obbligatoriamente disposta una verifica, affidata ad un dirigente per 

l’assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell’idoneità del docente. La relazione 

rilasciata dal dirigente tecnico è parte integrante della documentazione che sarà esaminata in 

seconda istanza dal Comitato [di valutazione dei docenti] al termine del secondo periodo di 

prova”. 

 

Con l’intento di avviare in tempi ottimali sia il percorso formativo dedicato ai docenti neoassunti  

sia il piano delle verifiche previste dalla normativa vigente in caso di mancato superamento 

dell’anno di prova, si invitano i Dirigenti Scolastici a effettuare la Rilevazione dati Docenti 

Neoassunti 2019-2020 entro e non oltre il 30 settembre 2019 , compilando – per ogni docente 

neoassunto o con passaggio di ruolo in servizio nell’Istituzione scolastica - il questionario 

disponibile al link  https://forms.gle/qtkyDeTjmQVUZnH18 

(Per accedere al formulario di iscrizione, si raccomanda di utilizzare i browser Google Chrome o Mozilla e 

di procedere, al fine di non incorrere in errori, cliccando direttamente sul link o facendo copia/incolla nella 

barra degli strumenti di ricerca). 

 

Si ringrazia per la collaborazione.       

 

IL DIRIGENTE 

Alessandro CLAVARINO 
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