
 

 

 

Prot. n. 13277          Sarnano,04.12.2019 
 
Ai Dirigenti Scolastici  
Ai Docenti Neoassunti  
Ai Tutor dei docenti neoassunti 
AMBITO TERRITORIALE 008 
 

SITO WEB 
 

      p.c.  al  Coordinatore Task force USR-MARCHE- 
per la formazione DDG1493_7 dicembre 2017 
Ispettore Rita SCOCCHERA  
 

al Dirigente Ufficio V  
Ambito Territoriale  Macerata  
dott.ssa Carla SAGRETTI   

 
Oggetto:  Periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti /passaggio di ruolo A.S.2019/2020-
convocazione incontro propedeutico-Ambito Territoriale 008 
 
 
Si comunica che, come disciplinato dal D.M. 850 del 27 ottobre 2015 successiva circolare applicativa prot. n. 
36167 del 5 novembre 2015, e nota ministeriale 39533 del 4 settembre 2019, nota USR n. 0018394 del 30 
settembre 2019, il primo incontro di formazione per  personale docente neoassunto o con passaggio di ruolo 
nell’ A.S. 2019/2020 dell’Ambito Territoriale 008 si terrà: 
 

MARTEDÌ 17 DICEMBRE 2019 DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 18.30 
L’AULA MAGNA DELL’IPSIA “ RENZO FRAU” VIA ALDO MORO 3, -SARNANO – 

 
I successivi  incontri di formazione si terranno presso la Scuola Capofila dell’Ambito, l’Istituto Comprensivo 
“Lucatelli” di Tolentino. 
 
L’incontro fornirà indicazioni sull’organizzazione del percorso di formazione, sui materiali di supporto per la 
successiva gestione delle attività (struttura dei laboratori formativi, format del bilancio di competenze e del 
portfolio) e sul profilo professionale atteso.  

 
Si ricorda che la formazione dei Docenti neoassunti è costituita da: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPOLOGIA FORMAZIONE ORE SUDDIVISIONE ORE 

Incontri propedeutici e di restituzione 6 ORE Incontri propedeutici: 3 h.  

Incontri di restituzione : 3h 

Laboratori formativi 12 ORE 4 incontri di 3 h 

Obbligatorio un modulo su BES e disabilità 

Peer to peer 12 ORE Progettazione condivisa:3h 

Osservazione neoassunto/tutor:4h 

Osservazione tutor/neoassunto:4h 

Verifica dell’esperienza: 1 h 

Formazione on  line  e   portfolio    professionale 20 ORE Bilancio iniziale competenze: 3 h 

Portfolio professionale, questionari, 

consultazione:  14 h 

Bilancio finale competenze: 3 h 

      TOTALE ORE 50   

Protocollo 0013277 del 04/12/2019



 

 

 
 
Su base volontaria i docenti neoassunti possono aderire al visiting, attività presso scuole accoglienti che si 
caratterizzano per una consolidata propensione all’innovazione organizzativa e didattica. L’attività potrà 
avere la durata massima di due giornate di “full immersion” nelle scuole accoglienti, per una durata massima 
di 6 ore in ognuna, ed è considerata sostitutiva del monte ore dedicato ai laboratori formativi.  
Il numero di docenti che potranno scegliere la formula del visiting per l’Ambito Territoriale 008 e di 4. 
 
Tutti i docenti neoassunti dovranno compilare un questionario accedendo all’area Docenti Neoassunti del 
sito www.ipsiarenzofrau.edu.it attivo da giovedì 5 dicembre 2019 a giovedì 12 dicembre 2019; il 
questionario chiederà di selezionare due tra i quattro  laboratori proposti ( Inclusione ed sviluppo sostenibile 
vengono attivati di prassi) e di candidarsi, se lo si desidera, per il visiting. 
I laboratori proposti, sulla scorta del monitoraggio finale della formazione dei neoassunti 2018/2019,  sono:  
 

 GESTIONE DELLA CLASSE  
 INCLUSIONE E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI1  
 COMPETENZE DIGITALI NELLA DIDATTICA  
 SVILUPPO SOSTENIBILE- AGENDA 2020-2   
 PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE PER COMPETENZE  
 AUTOVALUTAZIONE E VALUTAZIONE DI SISTEMA  

 

L’ambiente on line predisposto da INDIRE non risulta ancora aperto, tuttavia si raccomanda ai docenti di 

esplorare il sito neoassunti.indire.it  e di utilizzare il  Toolkit per prendere visione del materiale  

utile alla parte iniziale del percorso (es. patto formativo, bilancio di competenze, peer to peer, 

ecc.), in modo da iniziare a muoversi nell’ambito della compilazione del  Bilancio iniziale delle 

competenze ,  base per l’elaborazione del Patto formativo, tramite il quale il docente condivide con il tutor e 

il Dirigente Scolastico (art. 5, DM 850/2015; art. 4, CM 36167/2015), gli obiettivi formativi e le conseguenti azioni che 

intende intraprendere durante l’anno di prova.  

 
Distinti saluti   
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Ida CIMMINO

                                                      
1
 Obbligatorio  

2
Raccomandato 

http://www.ipsiarenzofrau.edu.it/
http://neoassunti.indire.it/
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