
FORMAZIONE 
DOCENTI 
NEOASSUNTI 
a.s.2019/20 
AMBITO TERRITORIALE CALABRIA013 

POLO FORMATIVO  

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE TROPEA 



Gruppo di coordinamento 
MIUR 

USR 

Scuole Polo degli Ambiti 
Territoriali 

Scuole – sedi di servizio 

IL MODELLO DI GOVERNANCE 

Azioni di coordinamento a livello nazionale, 
accompagnamento e monitoraggio, supporto 
delle iniziative formative; 

azioni di coordinamento delle attività a livello 
regionale e raccolta delle rendicontazioni 
amministrative e didattiche; 
 

 organizzazione degli incontri laboratoriali  
 e attività amministrativo  -   contabili; 

attività di tutoring e peer to peer tra i docenti 
neoassunti  e i tutor. 
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PERSONALE DOCENTE NEOASSUNTO CALABRIA013  
a.s. 2019-20 

Suddivisione per ordine di scuola 

 

N°09 DOCENTI INFANZIA 

 

N°06 DOCENTI PRIMARIA 

 

N°11 DOCENTI SEC. 1^ GRADO 

 

N°13 DOCENTI SEC. 2^ GRADO  

 

TOTALE 39 unità 
 

Suddivisione nelle scuole dell’ambito 

IIS TROPEA n.3 

OMNI FILADELFIA n. 9 

OMNI VINCI NICOTERA n. 6 

OMNI PIZZO n. 1 

IC ROMBIOLO n.2 

IC RICADI N.1 

IC SAN COSTANTINO n.3 

IC SANT’ONOFRIO n. 3 

IC CESSANITI n. 5 

IC PAGANO NICOTERA n.2 

IC TROPEA n.2  

IC MILETO n.2  



FORMAZIONE ex D.M. 850  
del 27 Ottobre 2015 

La formazione in ingresso costituisce l’inizio di un  progetto che copre tutto l’arco della 
vita professionale dei docenti in servizio e un’importante occasione di scambio tra pari 
per la costruzione di una comunità professionale consapevole della complessità del 
proprio ruolo istituzionale e capace di offrire risposte adeguate alle sfide formative della 
contemporaneità. 

Il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento di 
servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico, di 
cui almeno 120 per le attività didattiche. (ART.3 DM850/2015) 

 

 



  

A norma dell’art.2 del DM 850/15, sono tenuti allo svolgimento del 
periodo di formazione e prova:  

i docenti che si trovano al primo anno di servizio con 
incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo 
conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo;  

 i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga 
del periodo di formazione e prova o che non 
abbiano potuto completarlo negli anni precedenti;  

i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio 
di ruolo; 

 i docenti che nello scorso anno scolastico non 
hanno superato positivamente l’anno di prova. 



STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO – 50 Ore 
INCONTRO PROPEDEUTICO DEL 06 DICEMBRE 2019 n. 3 ore 

*********** 

INCONTRO DI RESTITUZIONE FINALE 

 (presumibilmente entro Maggio 2020) n. 3 ore 

*********** 

Laboratori Formativi Dedicati n.12 ore* (da suddividere in più laboratori formativi che si 
svolgeranno presso la Scuola Polo Ambito) 

In alternativa la visita in Scuole Innovative (Percorso VISITING) 

************* 

Attività di Peer to Peer n.12 ore 

(svolta dal neoassunto nella propria sede di servizio affiancato da un Tutor*) 

************** 

ATTIVITA’ ONLINE n.20 ore 

(Piattaforma INDIRE) 

 

 

 



POSSIBILI TEMATICHE DEI  
 LABORATORI FORMATIVI 

 

Le metodologie laboratoriali adottate dovrebbero essere quelle della ricerca-azione, di 
rielaborazione e produzione di azioni didattiche e dovrebbero avere per oggetto 
contenuti strettamente attinenti all’insegnamento. 

 Potrebbero essere adottate soluzioni differenziate con durata variabile dei moduli da 
3/6 o più ore (fino a completare il monte orario complessivo di 12).  Per le tematiche 
previste si rimanda all’art.8 del DM 850/2015, ribadendo quanto emerso dai monitoraggi 
sul gradimento, ovvero come siano stati principalmente graditi temi quali : le didattiche 
innovative, l’uso delle nuove tecnologie, l’educazione alla sostenibilità, le forme di 
inclusione/integrazione/coesione sociale ( non necessariamente in questo ordine). Temi 
già realizzati negli anni precedenti. 



COMPITO DELLA SCUOLA DI SERVIZIO 
La scuola in cui presta servizio il Docente NeoAssunto deve individuare all’inizio 
dell’anno un TUTOR. 

 La sua individuazione spetta al Dirigente Scolastico, sentito il parere  del Collegio dei 
docenti.  
Tendenzialmente ogni docente in periodo di prova avrà 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.  
La scuola deve sostenere il docente neoassunto nel suo percorso garantendo tutte le 
condizioni didattiche, relazionali e professionali necessarie allo svolgimento di un 
sereno e proficuo anno scolastico. 

 



PATTO FORMATIVO 
Il Patto formativo è il documento in cui il docente con l’aiuto del tutor e del 
Ds descrive il proprio percorso formativo nell’anno di prova. Si tratta di 
un’attività per cui la normativa (DM 850, art. 5, comma 3), indica: o gli 
attori coinvolti (tutor, docente, Ds) o i riferimenti da tenere in 
considerazione per la sua redazione, cioè il Bilancio iniziale del docente e i 
bisogni della scuola o gli obiettivi (cioè stabilire gli obiettivi formativi 
dell’anno di prova) o i mezzi attraverso cui raggiungere gli obiettivi stabiliti 
(le attività dell’anno di prova; altre attività formative organizzate dalla 
scuola; le risorse della Carta docente) 



FUNZIONE DEL  TUTOR  
 ATTIVITA’ PEER TO PEER 

 

Il tutor funge da connettore con il lavoro sul campo e  si qualifica come  «mentor». 

Soprattutto per i docenti che si affacciano per la prima volta al mondo dell’insegnamento è  
portare di esperienza e competenze e, al tempo stesso, di empatia e capacità relazionali. 

Per ciò che concerne l’osservazione in classe rimane confermato quanto previsto dall’art.9 del 
D.M. 850/2015. L’attività da svolgere a scuola è pari a 12 ore.  

In particolare spetta al TUTOR: 

 - accogliere nella comunità professionale il docente neoassunto e ne favorisce la 
partecipazione alle attività collegiali; 

 - collaborare alla stesura del bilancio delle competenze e al successivo piano per lo sviluppo 
professionale, nel quale dovranno essere indicati esplicitamente gli obiettivi formativi che si 
intendono perseguire; 

 - offrire la propria disponibilità all’ascolto, alla consulenza e alla reciproca osservazione in 
classe; 

 - concordare e sviluppare, in sinergia con il neoassunto, possibili strategie e metodologie 
didattiche idonee a facilitare il percorso di insegnamento/apprendimento. 

 

 



PIATTAFORMA INDIRE  
 L’apertura dell’ambiente on-line, predisposto da Indire, avverrà 
presumibilmente, entro il mese di DICEMBRE 2019, al fine di garantire una 
migliore disponibilità della piattaforma ai docenti neoassunti. Le attività on-
line vedranno alcune variazioni e semplificazioni di carattere editoriale e si 
introdurranno migliori collegamenti tra le varie parti del portfolio e le attività 
in presenza. 

La Struttura delle attività didattiche in piattaforma seguirà comunque le fasi 
di: PROGETTAZIONE – DOCUMENTAZIONE – RIFLESSIONE. 

Soprattutto nella fase di «progettazione» il Neo-Assunto dovrà essere 
supportato dal TUTOR.  

IL NEO-ASSUNTO SU INDIRE AVRA’ A DISPOSIZIONE IL TOOL KIT CON TUTTI I 
MODELLI RICHIESTI DA COMPILARE e le linee guida. 

NOVITA’ REGISTRAZIONE INDIRE TRAMITE SPID = Identità Digitale 

Ogni Neo-Assunto è tenuto ad attivare lo SPID con un Identity Provider  

 

 

 

 



PERCORSO «VISITING» in scuole innovative 

Anche quest’anno, visto il successo dello scorso anno scolastico, si attueranno le 
procedure relative alle visite in scuole innovative (su base volontaria)  per un 
massimo di 66 docenti (con possibili incrementi).  

Sarà cura dell’ USR emanare apposite note operative per la individuazione di scuole 
caratterizzate, come prevede la norma, da un contesto professionale innovativo, 
sempre previa testimonianza di  disponibilità delle scuole e dei docenti partecipanti 
al visiting, il cui criterio di scelta verrà preventivamente reso pubblico. Intento del 
MIUR è quello di testare ulteriormente gli esiti di tali visite per poterle estendere a 
tutti i docenti di ruolo già in servizio.  Anche quest’anno le visite didattiche potranno 
sostituire in parte o in toto il monte orario dedicato ai laboratori formativi, per una 
durata massima di 6 ore nell’arco di ogni giornata, fermo restando che, ovviamente, 
non si svolgeranno nella sede di servizio dei docenti, ma che si cercherà di 
contemperare anche l’esigenza della viciniorietà (quando possibile).  

LO SCORSO ANNO SIGNIFICATIVE E APPREZZABILI sono state le esperienze di Visiting 
realizzate nell’Istituto Comprensivo di Rombiolo e  presso l’IC Vespucci di Vibo 
Marina per l’Ambito Territoriale CAL013 .  



LA SCUOLA POLO AMBITO CALABRIA 013 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE TROPEA 

 Coordina le attività di formazione per la rete territoriale delle scuole; 

 Recluta Esperti Formatori e Tutor per le attività e i laboratori previsti dal DM 
850/2015 in coerenza con il Piano Nazionale di Formazione Docenti e la Legge 
107/2015; 

 Comunica con le scuole del territorio ed aggiorna tutte le  informazioni sui percorsi 
attraverso la pagina 

http://www.iistropea.edu.it/scuola/reti-di-scuole.html 

In continuo aggiornamento! 
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