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PREMESSA

L’immissione in ruolo dei docenti neoassunti per l’a.s. 2021-2022, rappresenta, come di consueto, un
momento importante per il nostro sistema educativo e soprattutto nel nuovo anno scolastico il diritto allo
studio sarà assicurato secondo ciò che prevedono le misure di sicurezza per il Sars-Cov-2.

Ciò significa che i docenti neoassunti dovranno essere in grado, da subito, di avere piena conoscenza delle
misure previste nonché degli strumenti e delle metodologie per la Didattica Digitale Integrata (DDI), in modo
da garantire la continuità didattica e il diritto allo studio in qualsiasi condizione.



- Il docente che si trova al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato (i neo immessi in ruolo che 
ambiscono alla conferma di esso);

- Il docenti che ha ottenuto il passaggio in ruolo (sia anno di prova che formazione annessa);

- Il docente che ha rinviato l’anno di prova, per assenze giustificate, malattia, maternità, aspettativa per motivi di 
famiglia;

- Il docente che alla fine del primo anno di prova sono stati valutati in maniera negativa; 

(la Legge 107 (art. 1 comma 119) prevede la possibilità di ripetere per una seconda ed ultima volta il percorso)

Docente in formazione



Il tutor svolge tre funzioni principali nei confronti del docente neoassunto: 

✓ come istruttore, trasferisce informazioni; 

✓ come facilitatore, sostiene lo sviluppo di competenze specifiche; 

✓ come moderatore, favorisce la comunicazione e la condivisione nel gruppo docenti

Operando come MENTOR, guiderà il docente nel periodo di prova indicandogli “la strada” verso una 

dimensione di concreta professionalizzazione. 

Tutor (DM 249/2010)



Le attività in cui è coinvolto il tutor seguono un percorso ben definito dalla normativa, che può essere così 
riassunto: 

1. bilancio iniziale delle competenze – il tutor supporta il docente neoassunto nell’identificazione dei punti
di forza e di debolezza, anche rispetto al quadro delle competenze richieste dai modelli didattici innovativi,
correlando le esperienze maturate in precedenti ambiti professionali e personali, per fare il punto sulle
competenze possedute e su quelle da potenziare;

2. stipula del patto formativo – il dirigente scolastico, il docente e il tutor stipulano un Patto per lo sviluppo
professionale del docente neoassunto, in base al bilancio delle competenze iniziali definito e ai bisogni della
scuola. Il patto costituisce il programma di formazione per il docente nell’anno di prova;

LE FASI DEL PERCORSO DI TUTORAGGIO 



LE FASI DEL PERCORSO DI TUTORAGGIO 

3. programmazione ed effettuazione delle attività di osservazione peer-to-peer – il tutor e il docente 
condividono la progettazione delle attività di osservazione peer-to-peer, a partire dal terzo mese di servizio, 
che consistono in: 
◦ osservazione del tutor nella classe del docente neoassunto; 
◦ osservazione del neoassunto nella classe del tutor; 
e che prevedono attività in itinere di verifica dell’esperienza (12 ore); 

4. bilancio finale delle competenze - il tutor supervisiona la compilazione del bilancio finale delle 
competenze del docente, supportandolo anche nell’identificazione delle aree di miglioramento; 

5. incontro di valutazione conclusivo – il tutor presenta al Comitato di Valutazione i risultati delle attività 
didattiche e formative predisposte e svolte dal docente e della sua partecipazione alla vita della scuola. 



Le attività formative previste per il periodo di prova sono organizzate in 4 fasi per una durata complessiva 
di almeno 50 ore (descritte specificamente nel D.M. 850/15), fermo restando la partecipazione del 
docente alle attività formative previste dall’istituzione scolastica ai sensi dell’articolo 1, comma 124 della 
Legge 107/15, sulla base di quanto previsto all’articolo 5:

a) incontri propedeutici e di restituzione finale a cura degli USR di competenza (6 ore);

b) laboratori formativi in presenza o in line nelle tematiche previste dall’art. 8 del DM 850/15 (12 ore): 

c) attività di “peer to peer” e osservazione in classe (12 ore);

d) attività formazione on-line svolte in piattaforma INDIRE (20 ore)

Attività formative



Iniziale on line = Nel corso dell’incontro formativo propedeutico, da realizzare anche per gruppi differenziati, 
aperto, su richiesta, anche ai tutor, saranno fornite indicazioni sulle diverse fasi del percorso di formazione e saranno 
illustrati i materiali didattici di supporto alla corretta gestione delle attività.

Di restituzione finale = L’incontro formativo finale, organizzato in forma di evento di carattere professionale, sarà 
finalizzato a compiere una valutazione complessiva dell’attività svolta, anche attraverso il coinvolgimento e le 
testimonianze di esperti, di Dirigenti scolastici e tutor degli anni precedenti.

Laboratori formativi in presenza oppure on-line (12 ore)

I laboratori, della durata complessiva di 12 ore, saranno progettati a livello di singola scuola polo, sulla base delle
tematiche indicate dal D.M. n. 850/2015, dedicando una specifica attenzione ai aspetti prioritari per la corrente
annualità; ogni laboratorio tematico avrà una durata variabile di 3, 6 o più ore.



FORMAZIONE ON-LINE (20 ore)

Al fine di supportare le attività laboratoriali e di documentare le esperienze formative, l’ambiente on line
di INDIRE, che sarà reso accessibile entro il 30 ottobre 2020, offrirà utili materiali didattici e strumenti
finalizzati all’analisi, alla riflessione e alla documentazione del percorso formativo. La durata della
formazione on line è stimata forfettariamente in 20 ore.

“PEER TO PEER” E OSSERVAZIONE IN CLASSE (12 ore)

Il peer to peer, realizzato dal docente neoassunto e dal tutor, è finalizzato al miglioramento delle pratiche
didattiche, alla riflessione condivisa su aspetti fondamentali dell’azione di insegnamento, al confronto e
supporto su aspetti concernenti l’organizzazione scolastica nel suo complesso.



Il periodo di formazione e di prova è finalizzato specificamente a verificare la padronanza degli standard professionali da 
parte dei docenti neo-assunti con riferimento ai seguenti criteri (DM 850/15, Art. 4):

• Corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche con riferimento ai 
nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti;

• Corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali;

• Osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente;

• Partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti.

Criteri per la valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova



In linea generale, gli adempimenti che dovranno svolgere gli insegnanti neo immessi sono:

- Incontri propedeutico e di restituzione finale;
- Attività formative in presenza (laboratori);
- Osservazione in classe Tutor-Docente e Docente-Tutor (da pianificare anche mediante apposita 
strumentazione operativa);
- Patto per lo sviluppo formativo-professionale tra il Docente neo immesso e il Dirigente scolastico;
- Formazione online/piattaforma INDIRE;
- Compilazione dei documenti/portfolio professionale che costituiranno al temine il Dossier finale, tra 
questi:
1) Curriculum formativo con almeno un’esperienza completa;
2) Il bilancio inziale delle competenze;
3) Titolo e sintesi dell’attività didattica;
4) Bisogni formativi futuri;
5)Questionario.

Al termine del percorso di formazione e prova gli interessati sosteranno il colloquio finale davanti al 
Comitato di valutazione.

ADEMPIMENTI



Al termine del periodo di formazione e di prova ed entro il termine dell’anno scolastico, il Comitato di
Valutazione (nella forma ristretta alla sola componente docenti ed ampliato con la presenza dei tutor) è 
convocato dal DS per procedere all’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di 
prova. 

Il colloquio sarà preceduto, per la formalizzazione degli atti, dalla consegna all’Uff. preposto (Uff. del 
personale) di tutta la documentazione (attestati di formazione, bilancio delle competenze, documentazione 
“peer to peer” ecc.) attestante lo svolgimento del previsto percorso formativo. 

Il Comitato di Valutazione dovrà esprimere un parere al dirigente scolastico sul superamento o meno 
dell’anno di prova. 

Il docente tutor presenta le risultanze emergenti dall’istruttoria compiuta in merito alle attività formative 
predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neo-
assunto.

Procedure e adempimenti finali



Il Comitato, nell’esprimere tale parere, tiene in considerazione anche la relazione che il DS predispone
per ogni docente in periodo di prova e formazione e che deve contenere la documentazione delle
attività di formazione, delle forme di tutoring e ogni altro elemento informativo utile all’espressione 
del parere stesso. Il dirigente scolastico procede alla valutazione del personale docente in periodo di
formazione e di prova sulla base dell’istruttoria compiuta, con particolare riferimento a quanto 
disposto agli articoli 4 e 5 del DM 850/15 e al parere del Comitato. Il parere di tale organo è 
obbligatorio, ma non vincolante per il DS, che può discostarsene con atto motivato.



I docenti immessi in ruolo nel corrente anno scolastico hanno il vincolo quinquennale nella scuola assegnata. I 
casi in cui è prevista deroga sono soltanto due:

1 - docente soprannumerario

2- docente beneficiario dell’art.33 commi 3 e 6, della legge n. 104/1992

Nel primo caso il docente dichiarato soprannumerario, in seguito a contrazione nell’organico della scuola di titolarità, 
dovrà necessariamente presentare domanda di trasferimento anche se si trova nel quinquennio;

Nel secondo caso il docente è titolare di precedenza per il trasferimento nel comune di residenza del familiare disabile al 
quale presta assistenza, anche se si trova nel quinquennio, a condizione che tali situazioni riferite alla legge 104 siano 
intervenute successivamente alla data di iscrizione dei concorsi o dell’aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento.

Docenti neo immessi dal 1° settembre 2020 hanno vincolo quinquennale: due le deroghe 
per presentare domanda di trasferimento


