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 Ai Docenti in anno di 

 formazione e prova 

 Ai Docenti Tutor 

 Agli Atti - SEDE 

 

Circolare n.36 

 

 

Oggetto: Ultime disposizioni normative in materia di anno di formazione e prova per i 

docenti neo immessi in ruolo, con passaggio di ruolo e in percorso annuale FIT. 

 

Si riportano di seguito gli opportuni chiarimenti in merito a tempistica, attività formative e 

adempimenti procedurali per lo svolgimento dell’anno di formazione e prova, alla luce delle ultime 

indicazioni operative emanate dal MIUR, a seguito delle misure urgenti assunte in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

Condizioni propedeutiche allo svolgimento del colloquio con il Comitato di Valutazione 

Ai sensi di quanto previsto dal DM 850/2015, il superamento dell’anno di prova, da concludere con 

una colloquio innanzi al Comitato di valutazione, è subordinato allo svolgimento di 180 giorni di 

servizio, di cui almeno 120 di attività didattica, nel corso dell’anno scolastico. 

La nota Miur del 6 marzo 2020, recante le prime indicazioni in materia di contenimento 

dell’emergenza epidemiologica, chiarisce che “gli atti normativi adottati, come in altre situazioni 

similari del passato, garantiscono la validità dell’anno scolastico, per le specifiche situazioni 

determinatesi, derogando al complesso dei 200 giorni di lezione di cui all’articolo 74 del Testo 

Unico e, di conseguenza, ai termini necessari alla validità dei periodi di formazione e prova del 

personale scolastico, come disposti ai sensi della normativa vigente” 

La nota stabilisce pertanto una deroga ai termini necessari alla validità dei periodi di formazione e 

prova, quindi dei giorni necessari al superamento dello stesso. 

Ne consegue che l’emergenza Coronavirus, con relativa chiusura delle scuole e sospensione delle 

attività didattiche, non influirà sul calcolo dei giorni ai quali è subordinato il superamento del 

periodo di prova e formazione, come peraltro ulteriormente chiarito dal Ministero in apposita 

FAQ: “I periodi di sospensione forzata delle attività didattiche saranno ritenuti validi a tutti gli 

effetti di legge ai fini del positivo compimento dei periodi di formazione e prova”. 





 

Attività di formazione 

Il percorso formativo per i docenti in anno di formazione e prova, come indicato anche dalla nota 

MIUR del 4/9/2019, è articolato in: 

 incontri propedeutici e di restituzione finale; 

 laboratori formativi e/o visite in scuole innovative; 

 ”peer to peer“; 

 formazione on-line 

La nota Miur del 6 marzo 2020 ha previsto la sospensione di tutte le attività formative dei docenti in 

presenza, prevedendo che le stesse dovranno essere realizzate in modalità telematica. 

Pertanto, fino al cessare dell’emergenza e comunque fino a diversa comunicazione delle Autorità 

competenti, anche le attività formative rivolte ai docenti neoassunti 2019-2020 dovranno essere 

realizzate con modalità telematiche svolte a distanza. 

La successiva nota Miur del 27/3/2020 ha altresì fornito utili indicazioni operative in merito ad 

alcune delle attività caratterizzanti l’anno di formazione e di prova, che devono essere 

riprogettate o completate alla luce della  condizione corrente di  sospensione delle  attività 

di didattica in presenza. 

 Laboratori formativi: saranno gestiti a distanza attraverso tecnologie telematiche 

sincrone e asincrone e potranno essere realizzati anche col sostegno  e  il 

coinvolgimento dell’istituzione scolastica del neoassunto per il tramite dell’animatore 

digitale e/o delle equipe territoriali formative per il supporto alle innovazioni 

didattiche. Rimanendo invariata la complessiva durata di 12 ore da dedicare a tale 

attività, si suggerisce la frequenza dei docenti di due  soli  laboratori, considerato 

che l’impegno equivalente a distanza è maggiore e al fine di “ dedicare un tempo 

adeguato sia alle attività in sincrono (video lezioni, interazione nella classe virtuale, 

ecc.) sia ai momenti di preparazione, studio personale e rielaborazione, con un 

feedback finale assicurato dal formatore. Il ruolo del formatore dovrà essere 

improntato a facilitare le relazioni tra i docenti neoassunti, anche in questo nuovo 

contesto formativo”. È disponibile nella sezione Toolkit del 

sito neoassunti.indire.it un esempio, non vincolante, di articolazione di un possibile 

laboratorio formativo di durata pari a 6 ore (https://neoassunti2020.r1- 

it.storage.cloud.it/toolkit/Laboratori_formativi_a_distanza_Format.pdf?time=63 72091 

53566436127). 

 Peer to peer: si suggerisce di condurre le attività di peer to peer (co-progettazione, 

osservazione reciproca e rielaborazione tra tutor accogliente e docente in  anno  di 

prova) legandole alle occasioni di didattica a distanza che ciascun docente sta 

mettendo in atto nelle reciproche classi. È disponibile nella sezione Toolkit del sito 

del sito neoassunti.indire.it una griglia esemplificativa  per  il  supporto 

all’osservazione reciproca per la didattica a distanza (https://neoassunti2020.r1- 

it.storage.cloud.it/toolkit/Osservazione_peer_to_peer_didattica_a_distanza.pdf?time=63720915 

4517081413).  

 Visiting  in  scuole  innovative:  si  suggerisce  di  condurre   tale   attività 

sperimentale prendendo  contatto  online  con  le   buone  pratiche  di 

innovazione segnalate dagli USR e condivise dalle scuole, anche per far fronte al 

momento di emergenza. 

Al momento restano confermate le indicazioni in merito alla valutazione dell’anno di 

formazione, così come definite nella configurazione prevista dal D.M. 850/2015, a  meno  

di eventuali nuove modifiche e/o precisazioni che saranno fornite con ulteriore nota. 

La nota MIUR del 27/03/2020 raccomanda infine la cura della raccolta della documentazione 

online che confluisce nel “dossier finale” dell’anno di  formazione  e prova attraverso i servizi 

offerti dall’ambiente neoassunti.indire.it. 
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Altri adempimenti procedurali propedeutici alla valutazione 

Si riepilogano di seguito gli ulteriori adempimenti procedurali da porre in essere ai fini 

dell’ammissione al colloquio finale con il Comitato di Valutazione: 

1. Predisposizione del curriculum formativo e del bilancio iniziale  delle  competenze 

sulla piattaforma Indire. 

2. Consegna del bilancio iniziale delle competenze .  

3. Stipula del Patto formativo  

4.  Certificazione del percorso “peer to peer” (si consiglia di utilizzare il modello in 

allegato presente sulla piattaforma Indire). Il modello dovrà essere compilato, 

sottoscritto dal docente in formazione e dal tutor e consegnato a mezzo posta 

elettronica. 

5. Compilazione, sulla piattaforma Indire, delle sezioni relative all’attività didattica, al 

bilancio finale delle competenze, ai fabbisogni formativi, al questionario di 

monitoraggio e al dossier finale; 

6. Consegna del bilancio finale delle competenze e del dossier finale a mezzo posta 

elettronica. 

7. Relazione finale del tutor, da sottoscrivere e consegnare a mezzo posta elettronica. 

 
Allegati 

Allegato 1 - Nota MIUR n.7304del 27/03/2020 

Allegato 2 – Modello Indire per la certificazione delle attività “peer to peer”  

 

 

 

                                                                                            Il Dirigente Scolastico  

                                                                                         Prof.ssa Roberta MANCO 
                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                               ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. vo n. 39/93 

 


