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ANNO DI PROVA/FORMAZIONE
Norme di riferimento ed indicazioni:

• TU Dlgs 297/94
• L.107/15
• DM 850/15
• DM 226/22
• Nota 3998 del 25 agosto 2022
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ANNO DI PROVA/FORMAZIONE

I DESTINATARI
• docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque

titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo;
• docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e periodo annuale di prova

in servizio 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;

• docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo
• docenti vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi

dell’articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo, che si trovano al primo anno di servizio con
incarico a tempo indeterminato.

• I termini indicati per la validità del periodo di prova trovano applicazione anche nei confronti dei
vincitori della procedura di cui all'articolo 59, comma 9 bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73
(Concorso straordinario bis) e per docenti di sosegno - DM 188 DEL 21 LUGLIO ’22 - Procedura di
assunzione straordinaria da GPS I fascia sostegno



ANNO DI PROVA/FORMAZIONE

PERCORSO DI FORMAZIONE e periodo di PROVA PER IL PERSONALE DOCENTE, modalità 
di svolgimento del test finale e definizione dei criteri per la valutazione del personale 

in periodo di prova 

DECRETO N. 226 DEL 16 AGOSTO 2022 
Il nuovo decreto che disciplina, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della Legge 107/2015 e in
attuazione dell’articolo 13, comma 1 del Decreto Legislativo 59/2017 , il percorso di formazione
e periodo annuale di prova del personale docente ed educativo.

Le disposizioni del decreto si applicano al personale comunque sottoposto al percorso di
formazione e periodo annuale di prova a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023
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ANNO DI PROVA/FORMAZIONE

PERCORSO DI FORMAZIONE e periodo di PROVA PER IL PERSONALE DOCENTE
FINALITA’ – la verifica degli standard professionali

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e
Ricerca 2016-2018 ed, in particolare, l’articolo 27, comma 1 , riporta:

«Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari,
informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo
relazionali, di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro
correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell’ esperienza didattica,
l’attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica»



ANNO DI PROVA/FORMAZIONE

PERCORSO DI FORMAZIONE e periodo di PROVA PER IL PERSONALE DOCENTE
STANDARD PROFESSIONALI – decreto 226/2022
a. possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, informatiche, linguistiche,

pedagogico - 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. possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali;
c. possesso ed esercizio delle competenze di orientamento e di ricerca, documentazione e

valutazione;
d. osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione

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



ANNO DI PROVA/FORMAZIONE

PERCORSO DI FORMAZIONE e periodo di PROVA PER IL PERSONALE DOCENTE

Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettere a) e c), il dirigente scolastico garantisce la disponibilità
per il docente in periodo di prova del piano triennale dell'offerta formativa, del rapporto di
autovalutazione (RAV) e della documentazione tecnico-didattica relativa alle classi, ai corsi e agli
insegnamenti di sua pertinenza, sulla cui base il docente in periodo di prova redige la propria
programmazione annuale, in cui specifica, condividendoli con il tutor, gli esiti di apprendimento attesi,
le metodologie didattiche, le strategie inclusive e di sviluppo dei talenti gli strumenti e i criteri di
valutazione, che costituiscono complessivamente gli obiettivi dell'azione didattica, la cui valutazione è
parte integrante della procedura di cui agli articoli 13 e 14. La programmazione è correlata ai traguardi
di competenza, ai profili culturali, educativi e professionali, ai risultati di apprendimento e agli
obiettivi specifici di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti e al piano dell'offerta formativa.



ANNO DI PROVA/FORMAZIONE

PERCORSO DI FORMAZIONE e periodo di PROVA PER IL PERSONALE DOCENTE, 
STANDARD PROFESSIONALI 

Nel caso del manifestarsi di gravi lacune di carattere culturale, pedagogico,
metodologico-didattico e relazionale,

il dirigente scolastico richiede prontamente apposita visita ispettiva



VALIDITA’ ANNO SCOLASTICO E PROVA

Servizio effettivamente svolto per 180gg. 

► Attività effettive di servizio

► Periodi di sospensione delle attività

► Esami, scrutini e altri impegni di servizio

NON SONO COMPRESI I GIORNI DI CONGEDO ORDINARIO E STRAORDINARIO (salvo primo 
mese di astensione obbligatoria)



VALIDITA’ ANNO SCOLASTICO E PROVA

- Nei 180gg vanno computati:

Almeno 120gg di giorni effettivi di attività didattiche

- 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

- I 180gg e i 120 gg sono proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con 
prestazione o orario inferiore su cattedra/su posto



- ACCERTAMENTO FINALE 

Adempimenti del comitato COLLOQUIO con il Comitato TEST FINALE

(Il Comitato procede, contestualmente al colloquio, all’accertamento di cui all’articolo 4,
comma 2= la traduzione in competenze didattiche pratiche delle conoscenze teoriche
disciplinari e metodologiche del docente, negli ambiti individuati nel medesimo comma,
attraverso un test finale sottoposto al docente – DECRETO 226, allegato A )

http://materialedocentineoimmessi/Allegato%20A.pdf


- ACCERTAMENTO FINALE 

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.

L'assenza al colloquio del docente, ove non motivata da impedimenti inderogabili, non
preclude l'espressione del parere.

Il rinvio del colloquio per impedimenti non derogabili è consentito una sola volta.



- ACCERTAMENTO FINALE 

All'esito dell’attività di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo,

il Comitato (3 docenti + tutor)

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, nonché agli esiti della verifica di cui al comma 3.

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.

Il parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il dirigente scolastico, che può
discostarsene con atto motivato, fermo restando che il mancato superamento della verifica
di cui al comma 3 comporta il mancato superamento del percorso di formazione e periodo
annuale di prova.



- ACCERTAMENTO FINALE 

- ESITO NEGATIVO 

Il provvedimento del Dirigente indicherà gli elementi di criticità emersi ed individuerà le
forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti per la
conferma in ruolo.



STRUMENTI

• Osservazione compilazione griglia di osservazione da parte del del Ds  e del Tutor 

• Tutor anche scheda  Peer to peer ( almeno 12 ore) 



ANNO DI PROVA/FORMAZIONE

Percorso articolato nelle sue diverse fasi di incontri iniziali e finali,
laboratori formativi, osservazione reciproca dell’attività didattica
(peer to peer)



Attività formative per il neo-assunto totale 
50 ore così distribuite:

► Incontri propedeutici e di restituzione finale 6 ore
L’amministrazione scolastica territoriale organizza almeno un
incontro formativo propedeutico, con i docenti in periodo di
prova, 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



Laboratori formativi: territoriali 
12 ore ( 4 incontri di 3 ore) su:

► Gestione della classe e delle attività didattiche in situazioni di emergenza;

► Metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro integrazione nel curricolo;

► Ampliamento e consolidamento delle 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, cyberbullismo e discriminazioni;

► Contrasto alla dispersione scolastica;

► Buone pratiche di didattiche disciplinari;

► Valutazione di sistema (Autovalutazione e miglioramento);

► Attività di orientamento;

► Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento;

► Bisogni educativi speciali;

► Motivare gli studenti ad apprendere;

► Innovazione della didattica delle discipline;

► Insegnamento di educazione civica e sua integrazione nel curricolo;

► Valutazione didattica degli apprendimenti;

► Educazione sostenibile e transizione ecologica con riferimento al Piano “Rigenerazione Scuola” e ai piani ministeriali 
vigenti.



Attività formative per il neo-assunto 

Peer to peer (docente + tutor) 12 ore osservazione del tutor

L’attività di osservazione in classe, svolta dal docente in periodo di prova e dal tutor, è
finalizzata al miglioramento delle pratiche didattiche, alla riflessione condivisa sugli aspetti
salienti dell’azione di insegnamento. L’osservazione è focalizzata sulle modalità di
conduzione delle attività e delle lezioni, sul sostegno alle motivazioni degli alunni, sulla
costruzione di ambienti di apprendimento positivi e motivanti, sulle modalità di verifica
formativa degli apprendimenti.

Formazione on-line (INDIRE)  compresa la redazione del portfolio 20 ore

La formazione on-line del docente in periodo di prova avrà la durata complessiva di 20 ore, e
consisterà nello svolgimento delle seguenti attività: a. analisi e riflessioni sul proprio
percorso formativo; b. elaborazione di un proprio portfolio professionale che documenta la
progettazione, realizzazione e valutazione delle attività didattiche; c. compilazione di
questionari per il monitoraggio delle diverse fasi del percorso formativo; d. libera ricerca di
materiali di studio, risorse didattiche, siti dedicati, messi a disposizione durante il percorso
formativo.



Attività formative per il neo-assunto 

Portfolio

in formato digitale, dovrà contenere:

► -uno spazio per la descrizione del proprio curriculum professionale;

► -l'elaborazione di un bilancio di competenze, all'inizio del percorso formativo;

► -la documentazione di fasi significative della progettazione didattica, delle attività
didattiche svolte, delle azioni di verifica intraprese;

► -la realizzazione di un bilancio conclusivo e la previsione di un piano di sviluppo
professionale.



Attività formative per il neo-assunto 

Bilancio delle competenze

• Modello INDIRE  
• entro il secondo mese dalla presa di servizio

• Successivamente Patto per lo sviluppo professionale del docente tra docente, tutor e Ds



Attività formative per il neo-assunto 

Bilancio competenze 
+                          → Formazione   

Patto formativo                    Peer to peer

Attività durante l’anno
Bilancio delle competenze finale con i progressi compiuti 

Portfolio professionale compilato e curato dal docente neo-immesso



Riepilogo/ tempistica

Peer to peer: per tutto l’anno almeno 12 ore

Interventi in classe del Ds
Tutor: entro febbraio comunica criticità

Formazione online

Incontri di restituzione finale: maggio
Bilancio delle competenze finale: maggio

Consegna dell’istruttoria da parte del tutor e valutazione del docente neoassunto: giugno-luglio



ANNO DI PROVA/FORMAZIONE

Determinante ai fini dell’anno di prova e formazione: Ruolo del DOCENTE-TUTOR nel
percorso del primo anno con compiti di SUPERVISIONE PROFESSIONALE e di
accertamento competenze grazie agli strumenti di osservazione. Il Tutor

•Accoglie il docente neo immesso

•Favorisce la partecipazione alle attività collegiali

•Dà ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e l'efficacia delle
attività

•Svolge l’osservazione in classe

• la sua collaborazione si esplica anche attraverso elaborazione-sperimentazione-
validazione risorse didattiche e unità di apprendimento



Il DS nella valutazione

• Presenta una relazione per ogni docente, anche in base alle visite nelle classi
• Con la documentazione delle forme di tutoring
• E ogni altro elemento utile ai fini valutativi



ANNO DI PROVA/FORMAZIONE

Significative le attività sulla piattaforma INDIRE (elaborazione del proprio
BILANCIO di COMPETENZE e la DOCUMENTAZIONE e RIFLESSIONE sull’attività
didattica (PORTFOLIO PROFESSIONALE FINALE)



BUON LAVORO



e…soprattutto 
l’augurio di sentirsi 

parte del nostro 
Istituto



«La scuola è un’istituzione formativa che si basa sulla 
gestione della conoscenza (knowledge management) e 

sull’apprendimento continuo dei suoi membri»

G.Cerini in «Prefazione – La scuola, una casa comune» –
Orsi, M. – Orsi M. B. – Natali C., 

«La comunità che fa crescere la scuola»


