
Ai docenti neoassunti

Ai tutor

Al sito web

Oggetto: Riepilogo adempimenti superamento anno di formazione e prova docenti neo-assunti

Di seguito, gli adempimenti per il superamento dell’anno di formazione e prova.

Attività formative

Per il superamento dell’anno di formazione e prova è necessario aver preso parte alle seguenti

attività formative (D.M. 850/2015 per una durata complessiva di 50 ore. Anche per

quest’anno, quindi, la formazione è stata organizzata in:

 Incontri propedeutici e di restituzione finale (a cura dell’USR- 6h )

 Laboratori formativi-visiting (nelle sedi dislocate sul territorio - 12 h);

 Attività peer-to-peer (nella propria sede di servizio - 12h);

 Formazione online sulla piattaforma INDIRE (20 h).

Secondo quanto disposto dalla nota 7304 del 27/03/2020 del Miur, Dipartimento per il sistema

educativo di istruzione e di formazione, sia i laboratori formativi-visiting che le attività di

peer to peer sono stati svolti a distanza, in modalità telematica.

Adempimenti finali

Al bilancio iniziale delle competenze, e alla sottoscrizione del Patto per lo sviluppo

professionale, segue a fine anno la valutazione dell’anno di formazione e prova da parte

del Dirigente scolastico, sulla scorta del parere del Comitato di valutazione.

La suddetta nota 7304 del 27/03/2020 rinvia ad ulteriori disposizioni per l’organizzazione delle

fasi conclusive. Di queste sarà data tempestiva comunicazione, appena saranno rese note.

Curriculum formativo

Al fine della valutazione dell’anno di formazione e prova il docente neo-assunto compilerà sulla

piattaforma Indire il suo curriculum formativo, che confluirà nel Portfolio e che dovrà essere

consegnato al Dirigente scolastico, prima del momento conclusivo della valutazione.
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