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Documenti di riferimento



Durata e struttura del 
percorso sostanzialmente 

confermata
50 ore di formazione complessiva 

ripartita in:
- attività formative in presenza;
- osservazione in classe;
- bilancio di competenze iniziale;
- patto per lo sviluppo formativo;
- portfolio professionale.



Caratteristiche del modello formativo

• centrato su un progetto formativo del docente, con formalizzazione della 

propria esperienza attraverso diverse modalità documentative;

• presenza di momenti di tutoring che aiutino il neoassunto a riflettere 

sulle attività in servizio e ad attivare processi di autovalutazione (tutor 

accogliente all'interno della propria scuola);

• partecipazione ad incontri formativi dedicati a carattere laboratoriale o a 

visite presso realtà scolastiche innovative;

• partecipazione ad attività on line su tematiche particolarmente 

significative;

• predisposizione di un portfolio professionale presentato e discusso alla 

fine dell'anno di prova con il Comitato di valutazione della scuola.



Caratteristiche del Piano di formazione docenti neoassunti 

• Formazione «peer to peer» effettuata
attraverso momenti di reciproca
osservazione in classe con scambio di
esperienze e collaborazione tra colleghi
già in servizio e neoassunti

• Piattaforma on-line di formazione
orientata alla community di docenti
innovatori, alla condivisione delle
esperienze e alla raccolta di
«documentazione per l’attività didattica».

Un percorso formativo partecipato
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Scuola di servizio del 
docente neoimmesso



DESTINATARI

a. i docenti  al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a 
qualunque titolo conferito ;

b. i docenti per i quali è stata richiesta la proroga del periodo di formazione e 
prova o  che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. 
In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle 
connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del 
servizio in anno di prova;

c. i docenti per i quali è stato disposto il passaggio di ruolo.

d. i docenti che, per qualsiasi motivo, non hanno superato l'anno di prova



Superamento del periodo di formazione

E’ subordinato allo svolgimento del servizio 
effettivamente prestato per almeno centottanta giorni 
nel corso dell'a.s., 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 posto.



Cosa rientra nei 180 gg. 

INCLUSI
Nei centottanta giorni sono computate:
• 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;
• primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal 
servizio per gravidanza
ESCLUSI
ferie, assenze per malattia, congedi parentali, permessi 
retribuiti e aspettativa. 



Cosa rientra nei 120 gg.

- i giorni effettivi di lezione;

- 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.



Destinatari del piano di formazione
Ambito 12 Provincia di Enna

24 docenti neoassunti per l’a.s. 2018-2019
18 del I ciclo di istruzione (1 Infanzia,  1 primaria e 

16 secondaria di I grado )
6 II ciclo di istruzione



Dal bilancio delle competenze iniziali al 
Patto per lo sviluppo professionale

•E’ un impegno etico-professionale (non ha natura giuridica)

•Mette “nero su bianco” gli impegni reciproci che legano il neoassunto e la

nuova comunità di appartenenza

•E’ un atto di co-costruzione tra tutor e docente neoimmesso

• Impegna e stimola il neoassunto ad assumere un atteggiamento di ricerca e

propensione all’innovazione

•Ripropone le tre aree di intervento del bilancio e mette a fuoco alcuni aspetti

su cui porre l’attenzione nel corso del proprio lavoro

• Viene sottoscritto dal DS e dal neoimmesso

• Coinvolge neoimmesso, tutor e DS



Modello sperimentale di formazione in ingresso

Totale 50 ore

6 ore          12 ore            12 ore             20 ore

2. Laboratori 

formativi e/oVisite di 

studio



2 incontri informativi e di accoglienza

Totale 6 ore

Il primo incontro è stato finalizzato a:

a. far conoscere le aspettative

dell’amministrazione e della scuola nei

confronti dei neo-assunti. 

b. illustrare le modalità del percorso

formativo e le opportunità di sviluppo

professionale del docente connesse

all’anno di formazione - dicembre 2018

Il secondo incontro è finalizzato alla:         

- condivisione del lavoro svolto dai docenti

e riflessione sui punti di forza

dell’esperienza, sulle criticità e su

eventuali

proposte migliorative

7 maggio 2019



2. I laboratori formativi dedicati

Totale 12 ore 

❖Organizzazione di 4

laboratori formativi dedicati

sul territorio della durata di 12

ore



NOVITA’ DEI LABORATORI FORMATIVI

• Adeguata e corretta informazione sulle caratteristiche della 
formazione e sui diritti e doveri connessi al loro nuovo status 
giuridico.

• Possibilità di flessibilità oraria e soluzioni differenziate per lo
svolgimento delle ore complessive dei laboratori e
l’approfondimento dei contenuti:

• durata variabile dei moduli (di 3 ore, di 6 ore o più);
• assenza di vincoli di obbligatorietà rispetto alla scelta delle

tematiche da parte dei docenti neo-assunti (vengono segnalati,
tuttavia, gli argomenti di maggior gradimento: didattiche
innovative, uso delle nuove tecnologie, educazione alla
sostenibilità, integrazione e inclusione).



NUOVO STATUS GIURIDICO:

OBBLIGHI DI SERVIZIO:
CCNL 2016-2018

Attività di insegnamento 
(CCNL, art. 28)

Attività funzionali all’insegnamento
(CCNL art. 29)

Attività aggiuntive 
(CCNL art. 30)



ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO

CCNL, art. 28

Scuola dell’infanzia = 25 ore 
Scuola primaria = 22 ore + 2

Scuola secondaria = 18 ore
Non meno di 5 giorni a settimana

Fatto salvo il part time



ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO

CCNL, art. 29: 

«1. L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni 
impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi 

ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche 
a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, 
ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e 
formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi 

collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle 
delibere adottate dai predetti organi».

«2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività 
relative:

alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
alla correzione degli elaborati;

ai rapporti individuali con le famiglie».



partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa 
l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e 

l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, 
quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative e 

nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;

partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di 
interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività 

sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei 
docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto 
degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi 
superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore 

annue;

Lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la 
compilazione degli atti relativi alla valutazione».

ATTIVITA’ COLLEGIALI
COMMA 3



4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli 
studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative 
del servizio, il consiglio d’istituto sulla base delle proposte 
del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per 
lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, 
assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur 
compatibilmente con le esigenze di funzionamento 
dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di 
comunicazione tra istituto e famiglie».

«5. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, 
gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti 
prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli 
alunni medesimi».



DIRITTI/DOVERI

Varietà di fonti:
DPR 3/57

DPR 416/74
DLgs 297/94

CCNL



DIRITTI

libertà di insegnamento;
retribuzione;

assistenza e previdenza;
assentarsi per motivi legittimi;

mobilità territoriale e professionale;
sistemazione (in caso di esubero per chi è di ruolo);

elettorato attivo e passivo negli organi collegiali;
libertà sindacali;
diritto allo studio;

trattamento di quiescenza;



DOVERI
rispetto del buon andamento e imparzialità dell'amministrazione;

assunzione del servizio;
rispetto dell'orario di servizio;
rispetto degli ordini superiori;

segreto d'ufficio;
partecipazione alle riunioni degli organi collegiali;

responsabilità civile, penale, amministrativa, disciplinare, 
patrim.;

giustificazione delle assenze;
incompatibilità con altri impieghi e con lezioni private;

rispetto dei programmi didattici;
adozione dei libri di testo;

rapporti con le famiglie degli alunni;
tenuta del registro personale;

rifiuto di doni o offerte da parte degli alunni o delle loro famiglie;
assolvimento di tutti gli obblighi legati al profilo professionale;

formazione in servizio (dopo la legge 107/15)
…



rispetto del buon andamento e imparzialità 
dell'amministrazione;
assunzione del servizio;
rispetto dell'orario di servizio;
rispetto degli ordini superiori;
segreto d'ufficio;
partecipazione alle riunion degli organi collegiali;
responsabilità civile, penale, amministrativa, disciplinare, 
patrim.;
giustificazione delle assenze;
incompatibilità con altri impieghi e con lezioni private;
rispetto dei programmi didattici;
adozione dei libri di testo;
rapporti con le famiglie degli alunni;
tenuta del registro personale;
rifiuto di doni o offerte da parte degli alunni o delle loro 
famiglie;
assolvimento di tutti gli obblighi legati al profilo 
professionale;
formazione in servizio (dopo la legge 107/15)
…



TEMATICHE D.M. 850/2015 e C.M. 33989/2017

a. nuove  risorse digitali e loro impatto sulla didattica;

b. gestione della  classe e delle  problematiche relazionali;

c. Valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e 

miglioramento);

d. bisogni educativi speciali e disabilità; 

e. contrasto alla dispersione scolastica;

f. Inclusione sociale e dinamiche interculturali;

g. Orientamento e alternanza scuola-lavoro;

h. Buone pratiche di didattiche disciplinari:

i. Educazione allo sviluppo sostenibile.



TEMATICHE e ANALISI DEI BISOGNI

Dal monitoraggio svolto dalla scuola

distinto per ordini di scuola sono

emersi i seguenti risultati in merito alle

preferenze sulle restanti otto tematiche



TEMATICHE PREVALENTEMENTE SCELTE 
NELLA RILEVAZIONE 

A nuove  risorse digitali e loro impatto sulla didattica (I e II ciclo)

B gestione della  classe e delle  problematiche relazionali (I e II 

ciclo)

D bisogni educativi speciali e disabilità (Infanzia)



TEMATICHE e ANALISI DEI BISOGNI
Laboratori formativi attivati

TOTALE N. 4  LABORATORI FORMATIVI 

- SCUOLA INFANZIA PRIMARIA/SECONDARIA DI I e II GRADO/CPIA

• DIDATTICA INNOVATIVA (1 LABORATORIO 3 H)

• USO DELLE NUONE TECNOLOGIE (1 LABORATORIO 3H);

• EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE (1 LABORATORIO 3H);

• INCLUSIONE ED INTEGRAZIONE bisogni educativi speciali e disabilità (1 LABORATORIO 3H)



MATERIALI PROPEDEUTICI AI LABORATORI

Le attività laboratoriali sono state centrate su studi di caso,

sulla produzione di modelli, su costruzioni di strumenti di

lavoro, etc…

La struttura del laboratorio ha garantito la possibilità che le

persone coinvolte abbiano utilizzato strumenti, o abbiano messo

in pratica suggerimenti, nei loro ordinari contesti di lavoro.



Bando di selezione esperti

I bandi per la selezione degli esperti sono stati 

pubblicati  sul sito istituzionale della scuola.

Selezionati gli esperti, si è proceduto con la 

pubblicazione del calendario degli incontri, 

nell’apposita sezione del sito della scuola.

www.itispiazza.gov.it



Visite a scuole innovative

Anche quest’anno ci è stata la possibilità di

sostituire l’intero monte-ore o parte di questo con

visite di studio a scuole accoglienti che si

caratterizzano per una consolidata propensione

all’innovazione organizzativa e didattica, capaci di

suscitare motivazioni, interesse, desiderio di

impegnarsi in azioni di ricerca e di miglioramento.

Visita per singoli docenti o piccoli gruppi



Visite a scuole innovative Ambito 12

303 docenti per la Regione Sicilia

su base volontaria privilegiando quelli che prestano servizio in scuole

situate in aree a rischio o a forte processo immigratorio.

Questa attività poteva avere la durata massima di due giornate di 

“full immersion” nelle scuole accoglienti, ed è considerata 

sostitutiva del monte-ore dedicato ai laboratori formativi, per 

una durata massima di 6 ore nell’arco di ogni giornata. 



Visite a scuole innovative

USR per la SICILIA 
ha avviato una 

rilevazione di esperienze metodologico-didattiche 
innovative al fine dell’accoglienza dei docenti neoassunti 

nell’anno di formazione e prova 
Le istituzioni scolastiche così selezionate saranno 

inserite in un albo regionale al quale potranno fare 
riferimento le scuole-polo per la formazione del 

personale neoassunto.



Scuole selezionate provincia di Enna



Visite a scuole innovative

Possibili aree di interesse
apprendimento cooperativo 
blended learning 
debate 
service learning 
didattica metacognitiva
flipped classroom 
metodologie EAS (Episodi di Apprendimento Situato)
peer education 
project based learning 
ricerca-azione
role playing 
aree tematiche della 850/2015
Sarà valutato, inoltre, l’utilizzo di metodologie innovative per l’apprendimento 
nonché l’utilizzo di ambienti di apprendimento innovativi, la qualità ed il 
particolare contenuto formativo del progetto/laboratorio formativo rivolto ai 
docenti neoassunti.



Modalità di partecipazione

I docenti in anno di formazione disponibili a partecipare  
hanno inviato richiesta al Dirigente scolastico della scuola 

polo ambito 12. 
dichiarando che intendevano svolgere la visita.

La selezione è avvenuta secondo i criteri stabiliti nelle 
Linee guide  emanate  dall’USR Sicilia.



3. Il “peer to peer”

In particolare, questa attività sarà svolta in forma di reciproca osservazione in 
classe:

❖3 ore di progettazione condivisa tra neoimmesso e tutor
❖4 ore di osservazione del neoassunto nella classe del tutor
❖4 ore di osservazione del tutor nella classe del neoassunto

❖1 ora di verifica dell’esperienza

Totale 12 ore



3. Il “peer to peer”

Compiti del tutor

1) Co-costruzione del patto per lo sviluppo professionale
2) Guida alla documentazione e alla lettura dei prodotti

Totale 12 ore

Il tutor funge da connettore con il lavoro sul campo e si
qualifica come “mentor” per gli insegnanti neo-assunti, specie
di coloro che si affacciano per la prima volta all’insegnamento.
Il profilo del tutor si ispira alle caratteristiche del tutor
accogliente degli studenti universitari impegnati nei TFA



La piattaforma on line
Tutor accogliente e scuole polo

Completato il percorso formativo del docente neoimmesso, il tutor accogliente 

dovrà accedere alla stessa piattaforma e compilare un questionario nel quale 

viene esplicitata l’attività di tutoring svolta e stampare un attestato che dovrà 

essere firmato dal Dirigente Scolastico.

La circolare MIUR 33989 del 2 agosto 2017 ha previsto una novità:

Al fine di riconoscere l’impegno del Tutor durante l’anno di prova e di formazione, 

le attività svolte (progettazione, osservazione, documentazione) potranno essere 

attestate e riconosciute dal Dirigente Scolastico come iniziative di formazione 

previste dall’art.1 comma 124 della L.107/2015.



Il Dirigente Scolastico
Scuola di servizio



Il docente inoltre utilizzerà questo momento per:

➢primi contatti con le comunità di pratiche professionali on-line

➢partecipazione a forum di discussione tematici

➢accesso a risorse didattiche e metodologiche disponibili in rete, 
utili per le proprie attività di servizio.

Totale 20 ore 

La formazione on line

In questa fase il docente organizza, in via sperimentale anche 
attraverso strumenti open source, un   proprio   spazio on-line dove 
raccogliere le sue esperienze e le competenze maturate anche a 
seguito della formazione,   la documentazione utile alla propria 
attività di servizio correlata ai  bisogni della scuola.



La piattaforma on line

L’ambiente on line è stata disponibile al seguente 
indirizzo

http://neoassunti.indire.it/2018/

In piattaforma sono presenti:
guida all’utilizzo del servizio
❖Tool Kit
❖Video esplicativi
❖Questionari
❖Portfolio 

http://neoassunti.indire.it/2017/


Formazione on line

Accompagna tutto il percorso dei neoassunti e
consente al docenti di:
❖Elaborare una sessione didattiche

❖Elaborare un proprio portfolio professionale

❖Rispondere a questionari per il monitoraggio delle
diverse fasi del percorso formativo

❖Consultare materiali di studio, risorse didattiche e
siti web dedicati



La piattaforma on line
Questionari

In piattaforma sono disponibili N. 3 questionari:

1) Q1 - Questionario di rilevazione di informazioni sulla fase degli 

incontri di accoglienza e conclusivo

2) Q2 – Questionario di rilevazione di informazioni sulla fase del 

peer to peer

3) Q3 – Questionario di rilevazione del gradimento (utilità e 

usabilità dell’ambiente tecnologico) sulla fase on line

4) Indicazioni laboratori/visite

../Documenti neoassunti  2017/indicazioni_laboratori_visite.pdf


Portfolio sperimentale
Riassumendo……..

1) Una sintetica ricostruzione del curriculum formativo del 

docente

2) Autovalutazione iniziale (Bilancio delle competenze Iniziale)

3) La documentazione della  sessione didattica, possibilmente 

oggetto di progettazione/osservazione della fase Peer to peer

4) Una riflessione professionale attraverso la compilazione del 

Bilancio di competenze finali

5) Questionari



Bilancio delle competenze finale



Bisogni formativi futuri

Si compila al termine dell’anno di
prova , vuole sostenere il docente
nell’individuazione di quei contenuti
formativi, tra quelli proposti nel
Piano,
coerenti con i propri bisogni.

Contribuisce a chiarire i bisogni formativi e a
stimolare l’attivazione, a livello di sistema, di
azioni formative future coerenti con i propri
bisogni.




