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Ai Dirigenti Scolastici 
    LORO SEDI  

 
Oggetto Rilevazione del personale docente ed educativo neo-assunto - a.s. 2017/2018.  
 

 
Si comunica che il Miur, con la nota n. 33989 del 02/08/2017 relativa al “Periodo di formazione e di prova per 

i docenti neo-assunti. Orientamenti preliminari per la progettazione delle attività formative per l’a.s. 
2017/2018”, ha confermato sostanzialmente  il modello di formazione già adottato lo scorso anno scolastico, 
per i docenti neo-assunti nel 2017/2018 e, in generale, per tutti coloro che svolgeranno l’anno di prova e 
formazione. 

 
Il percorso formativo è disciplinato dal D.M. n.850/2015 “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’art.1, comma 118, della legge 13 luglio n.107” e dalla nota MIUR 
n.36167 del 5/11/2015 “Periodo di formazione e di prova per docenti neo-assunti. Primi orientamenti operativi” 
richiamati nella nota di cui sopra. 

 
La nota ribadisce che il percorso si concretizza in 50 ore di formazione complessiva le cui  attività formative si 

svolgeranno secondo le seguenti quattro fasi: 
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) 

 

Tra le novità previste per l’anno scolastico in corso, come confermato anche con la nota dell’USRV n.15747 del 

18/09/2017 “Trasmissione della nota MIUR n. 33989 del 02/08/2017”, vi è la necessità di dedicare almeno uno 

dei quattro laboratori formativi previsti ai temi dell’Educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza 

globale” e  la possibilità, per almeno 145 docenti in formazione, di effettuare  visite studio in scuole innovative a 

livello regionale.  

Il primo adempimento a cui sono chiamati i docenti e gli educatori in anno di prova e formazione è la 
compilazione del bilancio delle competenze iniziali da cui prende avvio tutto il percorso formativo; 
l’elaborazione del bilancio permette al docente/all’educatore di “fotografare” quelle che sono le competenze 
possedute e quelle che dovranno essere acquisite e o potenziate. Sulla base del bilancio si dovrà poi stipulare il 
patto di sviluppo professionale tra il Dirigente e il docente/educatore neo-assunto al fine di conseguire gli 
obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattico metodologica e relazionale che 
egli è tenuto a raggiungere attraverso le attività formative previste dal suddetto patto. 

Considerata la necessità di uniformare il modello organizzativo territoriale, la gestione amministrativo- 
contabile per gli interventi formativi è affidata alle Scuole Polo per la Formazione dei docenti, nominate per 
ciascuno dei quattro ambiti territoriali della provincia (Ambito 5- ITCG Remondini Bassano del Grappa, Ambito 6- 
IC 2 Schio “Fusinato”,  Ambito 7- IC Trissino “Fogazzaro”, Ambito 8- IIS Masotto Noventa Vicentina). 

 
Al fine di organizzare le attività di formazione per i docenti e per gli educatori neo-assunti si pregano le 

SSLL di voler comunicare a questo ufficio i nominativi di coloro che sono tenuti ad effettuare il periodo di 
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formazione e  di prova come indicato dal DM 850/2015 e  secondo quanto precisato dalla nota USRV n 17993 
del 17/10/2017  “Periodo di formazione di prova dei docenti neo-assunti nell’a.s. 2017/2018: soggetti 
destinatari. Chiarimenti” e dalla nota USRV n 17996 del 17/10/2017 “Periodo di formazione di prova dei docenti 
neo-assunti nell’a.s. 2017/2018. Docenti della classe di concorso di strumento musicale. Chiarimenti”. 

 
La comunicazione dei nominativi deve avvenire compilando il modulo online “Rilevazione docenti 

neoassunti 2017-2018” entro e non oltre il 10 novembre 2017. 
Le credenziali di accesso al modulo sono quelle già fornite a tutti gli istituti dalla sig.ra Anna Dal Zotto 
(anna.dalzotto.806@istruzione.it). 

Avvertenze: 

 la compilazione deve avvenire ad esclusiva cura delle segreterie; 

 è necessario compilare un modulo per ogni docente tenuto ad effettuare l’anno di formazione e 
di prova, anche per  chi, per giustificati motivi, ne abbia richiesto proroga (maternità, 
aspettativa a vario titolo come da nota USRV n 17993 del 17/10/2017 ); 

 sarà possibile, in caso di errore, modificare le risposte fornite eseguendo in sequenza le azioni: 
“MOSTRA TUTTE LE RISPOSTE”-“VISUALIZZA RISPOSTA #...”- “MODIFICA RISPOSTA”; 

 in allegato le indicazioni per procedere alla compilazione. 

 
 

Per il Direttore Generale 

Il Dirigente  

Dr. Giorgio Corà 

 
 
 Responsabile del procedimento: 

Francesca Calomeni – Area 5, Referente CTS e Bullismo 
Tel.: 0444.251154  
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