
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
CIRCOLARE N. 84 DEL 13/01/2020                                                                                  Capraia e Limite, 13/012020 

 

Ai Docenti neoassunti e destinatari di passaggio di ruolo 

Ai Docenti Tutor  

All’Albo/Sito Web  

Agli Atti  

 

OGGETTO: Anno di prova dei docenti neoimmessi in ruolo o con passaggio di ruolo, in periodo di 

formazione e di prova, anno scolastico 2019/20. 

Presentazione del Bilancio iniziale delle Competenze di cui all’art. 5 del D. M. 850/2015 – Patto 

Formativo per lo Sviluppo Professionale. 

 

 Il MIUR, con nota n. 39533 del 04 settembre 2019 e con successiva nota n. 51650 del 27 dicembre 

2019, ha fornito indicazioni in merito all’anno di prova e formazione dei docenti neo-assunti e per i docenti 

che hanno ottenuto il passaggio di ruolo per l’a. s. 2019/20. 

 Viene confermato, anche per l’anno scolastico 2019/2020, nelle sue caratteristiche principali, il 

modello formativo delineato con il DM n. 850/2015 con alcune semplificazioni che riguardano in particolare:  

 l’accesso all’ambiente;  

 il percorso di documentazione dell’Attività Didattica; 

 l’attività sul bilancio delle competenze che rimane nella sua forma consueta, ma solo come tappa 

iniziale, in quanto viene eliminata al termine del percorso.  

 Il percorso si articola nelle sue diverse fasi di:  

 incontri in presenza,  

 laboratori formativi e visite a scuola innovative,  

 osservazione in classe (peer review),  

 attività sulla piattaforma online. 

 A breve sul sito www.neoassunti.indire.it sarà comunicata la data di apertura dell’ambiente online 

riservato, a cui si accederà tramite il sistema “SPID”. 

 Si ricorda, inoltre, che nella sezione Toolkit (https://neoassunti.indire.it/2020/toolkit/) sono già 

disponibili materiali utili alla formazione dei docenti neoassunti, quali il bilancio delle competenze, portfolio 

e questionari ecc.) 

 Nel corso del periodo di formazione il docente neo-assunto sottoscrive un patto per lo sviluppo 

formativo e cura la predisposizione di un proprio portfolio professionale, in formato digitale. Pertanto, si 

invitano le SS.LL. a consegnare in formato cartaceo entro il giorno 23 gennaio 2020, presso gli Uffici di 

Segreteria,  il Bilancio iniziale delle Competenze, redatto secondo le linee guida emanate dal MIUR. 

 Entro il 31 Gennaio 2020, 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, stabiliranno, con un apposito 

patto formativo, gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattico-

metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le attività formative di cui all’articolo 6 del D. M. 850, 

la partecipazione ad attività formative attivate dall’istituzione scolastica o da reti di scuole, nonché l’utilizzo 

eventuale delle risorse della Carta di cui all’articolo 1, comma 121, della Legge 107/2015. 
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 Si ricorda che il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del 

servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno 120 per le 

attività didattiche. 

 Sono computabili nei 180 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. 

 Sono compresi nei 120 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. 

 

 Si allegano: 

 D. M. 850 del 2015; 

 La Nota n. 39533 del 04 Settembre 2019 “Periodo di formazione e prova per i docenti neo-assunti e 

per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 2019-2020”; 

 La Nota n. 51650 del 27 Dicembre 2019 “Indicazioni preliminari sulle azioni di accompagnamento 

all’Anno di Formazione e Prova Neoassunti 2019/2020”; 

 Format Bilancio delle Competenze Iniziale. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Angela Di Donato  

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs 39/93) 

 


