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Circolare n. 37
Ai docenti nei-immessi in ruolo
Brescia Francesca
Pesce Maria
Morrone Cosimina
Ciao Vissa
Ai docenti Tutor
Bochicchio Antonella
Pinto Lucia
Coviello Gina
Giordano Lucia
Agli Atti
Al Sito Web

OGGETTO: Convocazione docenti nei-immessi e tutor.
Indicazioni formazione anno di prova.
I docenti neo-immessi e i tutor in indirizzo sono convocati per il giorno 18 novembre alle ore 16,45
presso l’Ufficio di Presidenza per le indicazioni in oggetto.
La formazione dell’anno di prova dei docenti neo-immessi è prevista dal DM 850/2015 e dalla Nota
n. 39533 del 04/09/2019.
Il percorso si articola in 50 ore e prevede le seguenti attività:
 Bilancio delle competenze iniziali ( 3 ore on line);
 Patto per lo sviluppo professionale con il Dirigente Scolastico;
 Incontro propedeutico organizzato da USR Basilicata (3 ore);
 Peer to peer in collaborazione con il tutor (12 ore);
 Laboratori formativi USR Basilicata (12 ore + 14 on line);
 Osservazione in classe da parte del DS;
 Bilancio finale delle competenze ( 3 ore on line)
 Incontro di restituzione finale con USR ( 3 ore)
 Valutazione del docente con il Comitato di Valutazione e presentazione del Portfoglio.
I percorsi on line saranno svolti sulla piattaforma INDIRE la cui apertura avverrà entro il mese di
novembre 2019.
La Nota 39533 del 04/09/2019 ha confermato la possibilità di dedicare una parte delle ore previste
per i laboratori a visite presso le scuole caratterizzate da progetti con forti elementi di innovazione
organizzativa e didattica.

La stessa nota riconosce ai tutor le attività svolte come iniziative di formazione e un compenso a
carico delle risorse assegnate all’Istituzione scolastica.
Si ricorda che il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento
del servizio prestato per almeno 180 giorni dei quali almeno 120 per le attività didattiche. Per i
docenti con contratto part time i giorni considerati sono in proporzione rispetto all’orario svolto.
L’incontro sarà finalizzato a definire i primi adempimenti per la compilazione del bilancio di
competenze prevista nei primi 2 mesi dalla presa di servizio.
Augurandovi un soddisfacente percorso professionale, porgo distinti saluti.
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