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Oggetto: Disposizioni per lo svolgimento dell’anno di formazione e prova 

 
Il D.M. 850 del 27/10/2015 definisce modalità e obiettivi per lo svolgimento dell’anno di prova alla 

luce della legge 107/2015 e del T.U 297/94.  

La Nota MI prot. n 30345 del 04-10-2021, allegata alla presente circolare, definisce le modalità di 

svolgimento delle attività formative per l’a.s. 2021-22.  

Il percorso è articolato nelle sue diverse fasi di incontri iniziali e finali, laboratori formativi, 

osservazione reciproca dell’attività didattica (peer to peer), attività sulla piattaforma on line. Determinante ai 

fini dell’anno di formazione e prova è il ruolo del docente tutor che affianca il docente neoassunto nel 

percorso del primo anno con compiti di supervisione professionale. Significative, inoltre, appaiono le attività 

che i neoassunti devono compiere sulla piattaforma INDIRE, come l’elaborazione di un proprio bilancio di 

competenze e la documentazione e riflessione sull’attività didattica che confluiscono nel portfolio 

professionale finale.   

Viene ripristinata la possibilità del visiting a scuole innovative che, laddove sperimentata, ha fornito 

risultati positivi e che prevede tuttavia la partecipazione di un contingente ridotto di docenti (su domanda) a 

scuole caratterizzate da un contesto professionale innovativo. 

Le attività di formazione sono finalizzate a consolidare le competenze previste dal profilo docente e gli 

standard professionali richiesti. È confermata la durata complessiva del percorso, quantificato in 50 ore di 

impegno, considerando le attività formative in presenza (valorizzando una didattica di tipo laboratoriale); 
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l’osservazione in classe (da strutturare anche mediante apposita strumentazione operativa); la rielaborazione 

professionale. 

Tale percorso si avvale degli strumenti del “bilancio di competenze”, del “portfolio professionale” e del 

“patto per lo sviluppo formativo”, secondo i modelli che saranno forniti da INDIRE. 

 

Secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1 del DM 850/2015, sono tenuti al periodo 

di formazione e prova tutti i docenti: 

 neoassunti a tempo indeterminato al primo anno di servizio;

 assunti a tempo indeterminato negli anni precedenti per i quali sia stata richiesta la proroga del 

periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo;

 che, in caso di valutazione negativa, ripetano il periodo di formazione e prova;

 che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo

 personale neoassunto su posti di cui all’art. 59, comma 4 del D.L. 73/2021 convertito con 

modificazioni dalla Legge 106/2021, con prova disciplinare successiva secondo le disposizioni di cui 

al DM 242/2021. Laddove il personale abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e 

prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque soggetto allo svolgimento della prova disciplinare di 

cui al citato comma 7 del D.L. 73/2021. 

I docenti, assunti con contratto a tempo determinato nell’a.s. 2018/2019 da DDG 85/2018 e per i quali sia stato 

prorogato il periodo di prova o in caso di valutazione negativa, dovranno svolgere o ripetere il periodo di 

formazione e prova secondo quanto previsto dalla nota AOODGPER prot. n. 41693 del 21/09/2018 - percorso 

annuale FIT.  

Il superamento del periodo di formazione e prova, inoltre, 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 su posto, in coerenza con quanto 

già comunicato con la nota 36167 del 2015.  

Come riportato nella Circolare del Ministero dell'Istruzione n. 1585/2020, per il periodo di permanenza delle 

disposizioni connesse alle misure di contenimento dell’emergenza pandemica, si evidenzia che per il personale 

docente ed educativo utilizzato in altri compiti o temporaneamente inidoneo allo svolgimento di qualsiasi 

attività lavorativa, per cause connesse alle ipotesi previste nella citata circolare, è disposto il rinvio del periodo 

di prova, laddove l'eventuale rientro nelle specifiche mansioni non consenta di svolgere i 120 giorni di attività 

didattica previsti 



NON devono svolgere il periodo di prova i docenti: 

 che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello 

stesso grado di nuova immissione in ruolo; 

 che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di 

formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018; 

 che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del 

medesimo grado 

  che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso ordine e grado di scuola. 

 

Il superamento del periodo di formazione e 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. 

1. Sono computabili nei centottanta giorni 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 di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a 

qualunque titolo fruiti. Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal 

servizio per gravidanza. 



2. Sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento 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. 

 

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

1. 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: 

a. 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; 

b. corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali; 

c. osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione 

docente; 

d. partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti; 

e sono valutate l’attitudine collaborativa nei contesti didattici, progettuali, collegiali, l’interazione 

con le famiglie e con il personale scolastico, la capacità di affrontare situazioni relazionali complesse 

e dinamiche interculturali, nonché la partecipazione attiva e il sostegno ai piani di miglioramento 

dell’istituzione scolastica. 

 
 

Bilancio di competenze, analisi dei bisogni formativi e obiettivi della formazione 
 

1. Ai fini della personalizzazione delle attività di formazione, anche alla luce delle prime attività 

didattiche svolte, il docente neo-assunto traccia un primo bilancio di competenze, in forma di 

autovalutazione strutturata, con la collaborazione del docente tutor. 

2. Il bilancio di competenze, predisposto entro il secondo mese dalla presa di servizio, consente di 

compiere una analisi critica delle competenze possedute, di delineare i punti da potenziare e di 

elaborare un progetto di formazione in servizio coerente con la diagnosi compiuta. 

3. Il dirigente scolastico e il docente neo-assunto, sulla base del bilancio delle competenze, sentito il 

docente tutor e tenuto conto dei bisogni della scuola, stabiliscono, con un apposito patto per lo 

sviluppo professionale, gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, 

disciplinare, didattico-metodologica e relazionale 

4. Al termine del periodo di formazione e prova, il docente neo-assunto, con la supervisione del 

docente tutor, traccia un nuovo bilancio di competenze per registrare i progressi di professionalità, 

l’impatto delle azioni formative realizzate, gli sviluppi ulteriori da ipotizzare. 

 

 

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 della Legge, sulla base di quanto previsto 

all’articolo 5: 

- incontri iniziali e di restituzione finale; 

- laboratori formativi; 

- attività di “peer to peer”, tutoraggio; 

- Attività sulla piattaforma INDIRE. 

 
Incontri iniziali e di restituzione finale 



 
1. L’amministrazione scolastica territoriale organizza almeno un incontro formativo propedeutico, con i 

docenti neo-assunti, a livello di ambito territoriale, finalizzato a illustrare le modalità generali del 

percorso di formazione generale, il profilo professionale atteso, le innovazioni in atto nella scuola e un 

incontro conclusivo, finalizzato a compiere una valutazione complessiva dell’azione formativa 

realizzata. 

2. Agli incontri plenari iniziali e conclusivi è dedicato un monte ore di norma non superiore a 6 ore 

complessive. 

 

 

Laboratori formativi 
 

La struttura dei laboratori formativi in presenza o on-line (incontri a piccoli gruppi, con la guida operativa di 

un tutor-formatore) implica complessivamente la fruizione di 12 ore di formazione. Sulla base dei contenuti 

offerti, del livello di approfondimento, della dimensione operativa, potranno essere adottate soluzioni 

differenziate, con durata variabile dei moduli (di 3 ore, di 6 ore o più). 

 

Durante questo anno scolastico appare comunque prioritario dedicare una specifica attenzione ai seguenti temi:  

 iniziative e provvedimenti legati alla gestione delle istituzioni scolastiche in fase di emergenza 

pandemica; 

 metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro integrazione nel curricolo;  

  competenze digitali dei docenti;  

 inclusione sociale e dinamiche interculturali;  

  gestione della classe e dinamiche relazionali, con particolare riferimento alla prevenzione dei fenomeni 

di violenza, bullismo e discriminazioni; 

  competenze relazionali e competenze trasversali (soft-skills e character skills); 

  bisogni educativi speciali;  

 motivare gli studenti ad apprendere;  

 innovazione della didattica delle discipline;  

 insegnamento di educazione civica e sua integrazione nel curricolo;  

  valutazione finale degli apprendimenti;  

 percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento;  

 educazione sostenibile e transizione ecologica, con particolare riferimento al Piano “Rigenerazione 

Scuola” presentato nel corso del 2020-2021.  

Al fine di ampliare l’esperienza formativa collegabile ai laboratori, ulteriori materiali riferibili alle sopra citate 

priorità saranno resi disponibili durante l’anno attraverso l’ambiente online della Biblioteca dell’Innovazione di 

Indire, al fine di supportare la progettazione e la documentazione di attività didattiche collegate ai temi dei 

laboratori.  

 

Peraltro, pare opportuno portare a conoscenza di una serie di iniziative nazionali promosse dal Ministero 

dell’Istruzione (anche in collaborazione con altri Enti pubblici e di formazione, che possono fornire un giusto 

supporto nelle attività di formazione dei docenti neoassunti) tra le quali si citano:  

 Piattaforma eTwinning: www.etwinning.net - è annoverata tra gli strumenti che gli Stati possono adottare a 

sostegno delle azioni didattiche per lo sviluppo delle competenze chiave. Questa rappresenta, infatti, 

un’opportunità unica per il mondo della scuola, consentendo ai docenti di tutta Europa di confrontarsi, 

collaborare, sviluppare progetti e condividere idee in modo semplice e sicuro, sfruttando le potenzialità del web.  

 Piattaforma ELISA: www.piattaformaelisa.it – il Progetto ELISA nasce grazie a una collaborazione tra il MI 

– Direzione generale per lo studente e il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e 



Psicologia dell’Università di Firenze. La piattaforma dota le scuole e i docenti di strumenti per intervenire 

efficacemente sul tema del cyberbullismo e del bullismo.  

  

 

Al fine di ampliare l’esperienza formativa collegabile ai laboratori, ulteriori materiali riferibili alle sopra citate 

priorità saranno resi disponibili durante l’anno attraverso l’ambiente online della Biblioteca dell’Innovazione di 

Indire, al fine di supportare la progettazione e la documentazione di attività didattiche collegate ai temi dei 

laboratori.  

 

Visite a scuole innovative 

A domanda degli interessati, e per un massimo di 3.000 docenti (distribuiti in base alla tabella in allegato A) 

saranno programmate, a cura degli USR, visite in presenza di singoli docenti neoassunti o di piccoli gruppi, a 

scuole accoglienti che si caratterizzano per una consolidata vocazione all’innovazione organizzativa e didattica 

finalizzata a favorire il confronto, il dialogo e il reciproco arricchimento. Le visite, per il loro carattere 

esperienziale di immersione nel quotidiano di scuole che praticano l’innovazione nelle sue diverse forme, 

dovranno essere capaci di suscitare motivazione, interesse, desiderio di impegnarsi in azioni di ricerca e di 

miglioramento. 

 

Attività di peer to peer – tutoraggio 

 

Per ciò che concerne l’osservazione in classe rimane confermato quanto previsto dall’articolo 9 del DM 

850/2015, considerate, in questo particolare momento di rientro alla normalità, le necessarie misure di 

sicurezza. L’attività da svolgere a scuola è pari a 12 ore. 

 

Attività sulla piattaforma INDIRE 

 

Entro il mese di  ottobre 2021, verrà aperto l’ambiente on-line, predisposto da INDIRE, al fine di garantire 

una più ampia disponibilità della piattaforma ai docenti neoassunti. Le attività on-line vedranno alcune 

variazioni e semplificazioni di carattere editoriale, per assicurare il migliore collegamento tra le varie 

sequenze del portfolio e le attività in presenza. 

Viene confermato l'ambiente on-line pubblico dove, oltre ai contenuti già presenti, verranno realizzati, anche 

nuovi percorsi formativi, finalizzati ad integrare la DDI in alcune discipline. 

L’attività on-line è intesa non come attività a sé stante e fine a sé stessa (che corrisponde forfettariamente a 

20 ore di impegno), ma come strettamente connessa con le parti in presenza, per consentire di documentare il 

percorso, di riflettere sulle competenze acquisite e dare un “senso” coerente al percorso complessivo. 

La presentazione del portfolio di fronte al Comitato di valutazione sostituisce l’elaborazione di ogni 

altra relazione 

 

Portfolio professionale 

 

1. Nel corso del periodo di formazione il docente neo-assunto cura la predisposizione di un proprio 

portfolio professionale, in formato digitale, che dovrà contenere: 

a. uno spazio per la descrizione del proprio curriculum professionale; 

b. l’elaborazione di un bilancio di competenze, all’inizio del percorso formativo; 

c. la documentazione di fasi significative della progettazione didattica, delle attività didattiche 

svolte, delle azioni di verifica intraprese; 

d. la realizzazione di un bilancio conclusivo e la previsione di un piano di sviluppo 

professionale. 

2. Il portfolio professionale assume un preminente significato formativo per la crescita professionale 



permanente di ogni insegnante. 

 

Docente tutor 

 

Il docente tutor accoglie il neo-assunto nella comunità professionale, favorisce la sua partecipazione ai 

diversi momenti della vita collegiale della scuola ed esercita ogni utile forma di ascolto, consulenza e 

collaborazione per migliorare la qualità e l’efficacia dell’insegnamento. La funzione di tutor si esplica altresì 

nella predisposizione di momenti di reciproca osservazione in classe di cui all’articolo 9. La collaborazione 

può esplicarsi anche nella elaborazione, sperimentazione, validazione di risorse didattiche e unità di 

apprendimento. 

 

 Procedure per la valutazione del periodo di formazione e di prova 

 

1. Al termine dell’anno di formazione e prova il Comitato è convocato dal dirigente scolastico per 

procedere all’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova. 

2. Il docente sostiene un colloquio innanzi al Comitato; il colloquio prende avvio dalla presentazione 

delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio 

professionale, consegnato preliminarmente al dirigente scolastico che lo trasmette al Comitato 

almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio. 

3. All’esito del colloquio, il Comitato si riunisce per l’espressione del parere. 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. Il 

dirigente scolastico presenta una relazione per ogni docente comprensiva della documentazione delle 

attività di formazione, delle forme di tutoring, e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile 

all’espressione del parere. 

4. Il parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il dirigente scolastico, che può 

discostarsene con atto motivato. 

 

Valutazione del periodo di formazione e di prova 

 

Il dirigente scolastico procede alla valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova 

sulla base dell’istruttoria compiuta. La documentazione è parte integrante del fascicolo personale del 

docente. 

 

 

Il dirigente scolastico 

Tina Immacolata Abbate 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lg.39/1993 
 


