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OGGETTO: FORMAZIONE NEO-ASSUNTI A.S. 2020-21 – RACCOLTA DATI 
 
A seguito dell'incontro con i referenti regionali per la formazione, si forniscono alcune indicazioni relative al 
percorso neoassunti , organizzato e gestito dall’IPSIA “Renzo FRAU” Scuola Polo per la formazione e dall’I.C. 
“LUCATELLI” Scuola Capofila dell’Ambito 008. . 
La Nota ministeriale 28730 del 21.09.2020 relativa al percorso neoassunti,  conferma sostanzialmente  il 
modello formativo dello scorso anno scolastico.  

1) DOCENTI DA AVVIARE AL PERCORSO  
Sono tenuti a svolgere l’anno di formazione e di 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 di prova o che non 
abbiano potuto completarlo negli anni precedenti, purché sia previsto il raggiungimento dei 180 
giorni di servizio ( di cui almeno 120 per attività didattiche): è possibile, infatti, che il docente, 
anche per più anni scolastici, si assenti a causa della fruizione di aspettative per motivi di famiglia, 
malattia, congedi per maternità, tali da non permettere per ogni anno scolastico di riferimento il 
raggiungimento dei 180 giorni effettivi di servizio. In tal caso l’anno di formazione e di prova viene 
differito con motivato provvedimento del Dirigente Scolastico;  

  idocenti che abbiano ottenuto una valutazione negativa del primo anno di formazione e di prova 
viene differito con motivato provvedimento del Dirigente Scolastico;  

 i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo.  
2)  STRUTTURA DELLA FORMAZIONE 

Le 50 ore di formazione previste saranno così strutturate: 
 n.3 ore incontro preliminare;  e n. 3 ore restituzione finale  organizzati dall'USR MARCHE (modalità 

on-line);  
 12 ore di laboratori formativi (4 incontri da 3 ore in modalità on-line) organizzati dalla Scuola Polo 

dell'Ambito, in modalità on line;  
 12 ore peer to peer (osservazione reciproca in classe tra docente neoassunto e tutor) 
 20 ore di attività on-line (su piattaforma INDIRE) 

Non sarà previsto il percorso di visiting.   
 
Le aree formative  verteranno sulle seguenti tematiche: 

1. iniziative e provvedimenti legati alla gestione delle istituzioni scolastiche in fase di emergenza; 
2. competenze relative alle metodologie e alle tecnologie della didattica digitale e della 

programmazione informatica (coding) (anche al fine di dare una prima attuazione all’articolo 1-ter 
del Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126) per la digitalizzazione dei processi e degli strumenti di 
apprendimento;  

3. piano per la formazione dei docenti con riferimenti anche al nuovo curricolo di educazione civica di 
cui alla Legge 20 agosto 2019, n.92;  
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4. Ordinanza ministeriale, in corso di predisposizione, in materia di valutazione finale degli 
apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 bis del 
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (per gli insegnanti della scuola primaria);  

5. lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, l’uso responsabile di Internet, la protezione dei 
dati personali, il contrasto al cyberbullismo.  

6. bisogni educativi speciali 
 
Dopo la comunicazione dei nominativi dei neoassunti da parte delle Scuole,  si procederà a raccogliere i dati 
relativi alle esigenze formative; saranno attivati i laboratori su cui ricadono le preferenze del numero 
maggiore di docenti, tenendo conto anche del  grado di istruzione in cui prestano servizio.  
 
Sulla piattaforma INDIRE https://neoassunti.indire.it/2021/ sono a disposizione strumenti utili per 
progettare materiali per la didattica e documentarli all’interno del proprio portfolio formativo e 
professionale,  nell’apposita sezione della  piattaforma on-line, in via di allestimento. INDIRE ha realizzato 
alcuni video finalizzati a dare un inquadramento alle metodologie per la DDI che costituiscono un percorso 
di formazione online asincrono. Nella sezione https://neoassunti.indire.it/2021/toolkit/ sono reperibili , 
inoltre, tutte le indicazioni necessarie per la compilazione del porto folio e del e bilancio iniziale.  
3 - AVVIO DELLA FORMAZIONE  
Entro la prima decade di novembre l’USR predisporrà il primo incontro propedeutico di n. di 3 ore, i 
modalità on line, come tutto il percorso formativo.  Indicativamente entro gennaio  saranno avviati i 
laboratori formativi. Nel mese di maggio è previsto l’incontro plenario di restituzione curato dall’USR  
MARCHE.  Come per gli anni scolastici trascorsi, anche i tutor saranno coinvolti in un percorso di formazione 
progettato e realizzato dallo Staff per la Formazione USR MARCHE.  
 
4 - ADEMPIMENTI DELLE SCUOLE 
Le scuole, individuati i docenti neoassunti, dovranno: 

 nominare il  docente tutor;  
  stilare il Patto per lo sviluppo professionale, sulla base del Bilancio iniziale che il docente 

neoassunto dovrà compilare sulla piattaforma INDIRE. 
 

5 - RICOGNIZIONE DEI DOCENTI NEOASSUNTI 
Le Istituzioni scolastiche sono invitate a compilare, entro e non oltre sabato 14 novembre 2020 il format 

(uno per ciascun docente neoassunto) reperibile  all’indirizzo https://forms.gle/PvaxNbfwRCqonXQE6  , in 

modo da fornire le informazioni indispensabili alla gestione del percorso (dati anagrafici e mail di docenti e 

tutor).  

Nella sezione http://www.ipsiarenzofrau.edu.it/formazione-neoassunti-2019-20/  sono reperibili i materiali 

prodotti dall’IPSIA “Renzo FRAU”nell’a.s. 2019-2020  a supporto dei docenti neoassunti.  

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                               Prof.ssa Ida CIMMINO 

                                                                                         (Documento informatico firmato digitalmente  
                                                                                             ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.e norme collegate) 
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