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NEOASSUNTI 
2017/2018 

Il piano di formazione docenti neoassunti e le 
relative fasi del processo 

11 - 18 - 19 dicembre 2017 – poli formativi di 
MONZA e GIUSSANO 
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TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE 
VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, RELATIVE ALLE 
SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO. 
 

 D.L. 297 DEL 16 APRILE 1994  
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D.M. 850 del  27-10-15 - “Obiettivi,  modalità di valutazione del grado 
di raggiungimento degli stessi,  attività formative e criteri per la 
valutazione del personale docente ed educativo in periodo di 
formazione e di prova,  ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 
13 luglio 2015. n.107” 
 
Nota prot. AOODGPER 36167 del 5-11-2015 - Periodo di formazione e 
di prova per i docenti neo-assunti. Primi orientamenti operativi 
 
Nota prot. AOODGPER 33989 del  02-08-2017-  Periodo di formazione 
e di prova per i docenti neo-assunti. Orientamenti preliminari per la 
progettazione delle attività formative per l’a.s. 2017-18. 
 
Nota Usr Lombardia 21009 del 27-09-2017 -  Personale docente 
neoassunto. Svolgimento e valutazione del periodo di formazione 
e di prova. Chiarimenti. 
Nota Usr Lombardia 21150 del 28-09-2017- Personale docente ed 
educativo neoassunto a tempo indeterminato – Periodo di 
formazione e di prova 2017/18 
Nota Usr Lombardia 25121 del 10-11-2017 orientamenti per la 
realizzazione delle attività di formazione del personale neoassunto 
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Periodo di formazione e prova è 'unico‘ 

 

50 ore di formazione obbligatoria 

“Le attività di formazione sono finalizzate a consolidare le competenze 
previste dal profilo docente e gli standard professionali richiesti. Dette attività 
comportano un impegno complessivo pari ad almeno 50 ore, aggiuntive 
rispetto agli ordinari impegni di servizio e alla partecipazione alle attività di 
formazione di cui all’articolo 1, comma 124 della Legge, e rivestono carattere 
di obbligatorietà” (D.M. 850/15 art 1, c.4) 

 

Servizio 180/120 giorni 

deve effettuare un servizio 'effettivo' di almeno 180 giorni nel corso 
dell'anno scolastico di assunzione, di cui almeno 120 di attività didattiche 
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Nei 180 giorni vanno considerate  le attività connesse al servizio scolastico 

o i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami,   
gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio 

o il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per 
gravidanza 

o i giorni di frequenza a corsi di formazione organizzati  dall’Amministrazione 

Nei 180 giorni  non vanno considerati:  

o i giorni di congedo ordinario e straordinario 

o i giorni di ferie, assenze per malattia e aspettativa a qualunque titolo 
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Nei 120 giorni di attività didattica vanno compresi “sia i giorni effettivi di 
insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra 
attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica”  

I giorni di  

o  lezione 

o  recupero 

o  potenziamento 

o  attività  valutative 

o  attività progettuali 

o  attività formative 

o  attività collegiali 
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 Docenti coinvolti 
o chi presta il primo anno di servizio con incarico a tempo 

indeterminato (compresi coloro con decorrenza giuridica 2017 e 
decorrenza economica 1-09-2018 e attualmente nominati su posto 
a T.D.) 

o chi non abbia potuto completare il periodo di formazione e di 
prova negli anni precedenti 

o chi debba ripetere il periodo di formazione e di prova per effetto di 
valutazione negativa (in tal caso il periodo di formazione e di prova 

non è ulteriormente rinnovabile) 
o chi ha ottenuto il passaggio di ruolo 
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Nota prot. 33989 del  02-08-2017 
o inserimento, tra i nuclei fondamentali dei laboratori formativi, dei 

temi dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile e alla Cittadinanza 
Globale 

o inserimento, a livello sperimentale, nel piano di formazione della 
possibilità di dedicare una parte del monte ore a visite di studio in 
scuole caratterizzate da forti elementi di innovazione 
organizzativa e didattica. (12 ore in sostituzione delle attività 
laboratoriali)  
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 180  giorni di servizio -120 di attività didattiche 

 Incontro propedeutico  

 Bilancio iniziale delle competenze  

 Patto per lo sviluppo professionale 

 Laboratori formativi 

 Peer to peer 

 Formazione on line e portfolio professionale 

 Incontro  di  restituzione 

 Bilancio finale  delle competenze 

 Bisogni formativi futuri 

 Colloquio davanti al CDV 

50 
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 E’ designato dal DS sentito Collegio Docenti 

 Collabora al bilancio iniziale e finale delle      
       competenze e al patto formativo 

 Svolge le ore di peer to peer 

 Presenta parere motivato sulle caratteristiche  
       dell’azione professionale del neoassunto 

 Integra il CdV in occasione del colloquio  
       sostenuto dal neoassunto 

 Riceve un compenso economico MOF ed    
       eventualmente fondo di cui all’art. 1, c. 127  
       L.107/2015 

 Riceve un’attestazione dell’attività svolta che       
       potrà essere riconosciuta come iniziativa di  
       formazione (art.1 c. 124 della L.107/2015) 

Accoglie, ascolta, supporta, 
accompagna, collabora, 
sostiene, osserva, 
supervisiona… 
ha specifiche competenze 
organizzative, didattiche, 
relazionali 
 
 
 
 
 



Rappresenta un momento di riflessione, di autovalutazione sulla 
propria professionalità, tra docente neoassunto e tutor 

 

 

 

 

 

AREE  
 

- Didattica (relativa 
all’insegnamento) 
- Organizzativa 
(partecipazione scolastica ) 
- della Professionalità 
(formazione continua) 

AMBITI DI 
COMPETENZA  

 
tre per ogni AREA 

DESCRITTORI 
 

48 totali 

 
 

Bilancio INIZIALE e FINALE delle competenze 
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perché? 
 

autovalutare le proprie competenze 

 

individuare elementi sui quali far convergere 
l’attenzione del tutor 

 

predisporre una documentazione didattica chiara e 
coerente con i propri bisogni (dal Patto formativo ai 
Bisogni futuri) 
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perché? 
 

conoscere le dimensioni della professionalità 
docente emerse dalla ricerca internazionale 

 

agevolare la preparazione della fase istruttoria 
curata dal tutor di fronte al Comitato di 
Valutazione, in ordine al percorso formativo e 
professionale del neo-assunto (art. 13. DM 850. 
2015) 
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Il dirigente scolastico e il docente neo-assunto, sulla base del 
bilancio delle competenze, sentito il docente tutor e tenuto 
conto dei bisogni della scuola, stabiliscono, con un apposito 
patto per lo sviluppo professionale, gli obiettivi di sviluppo delle 
competenze culturali, disciplinari, didattico-metodologici e 
relazionali, da raggiungere attraverso: 

o attività formative (          obbligatorie) 

o attività formative attivate dall’istituzione scolastica 
 o da reti di scuole 

o eventuale utilizzo della Carta elettronica 
 per l’aggiornamento 

50 
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Incontro formativo propedeutico, finalizzato a illustrare le 
modalità generali del percorso di formazione (3 ore) 

 

Incontro conclusivo, finalizzato a compiere una valutazione 
complessiva dell’azione formativa realizzata (3 ore) 
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Le 50 ore 
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Le 50 ore 

4 incontri in presenza (3 ore) 
a. nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica 

b. gestione della classe e problematiche relazionali 

c. valutazione didattica e valutazione di sistema 

d. bisogni educativi speciali (obbligatorio)  

e. orientamento e contrasto alla dispersione scolastica 

f. inclusione sociale e dinamiche interculturali 

g. alternanza scuola-lavoro 

h. buone pratiche di didattiche disciplinari 

i. educazione allo sviluppo sostenibile 

 



L’attività di osservazione in classe, svolta dal neoassunto e 
dal tutor, sarà rivolta al miglioramento delle pratiche 
didattiche e alla riflessione condivisa sugli aspetti salienti 
dell’azione di insegnamento. L’osservazione è focalizzata 
sulle modalità di conduzione delle attività e delle lezioni, 
sul sostegno alle motivazioni degli allievi, sulla costruzione 
di climi positivi e motivanti, sulle modalità di verifica 
formativa degli apprendimenti. 
Le sequenze di osservazione sono oggetto di progettazione 
preventiva e di successivo confronto e rielaborazione con il 
docente tutor e sono oggetto di specifica relazione del 
docente neoassunto. 
Possono essere programmati, a cura del dirigente scolastico, 
ulteriori momenti di osservazione in classe con altri docenti. 
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Le 50 ore 
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il Portfolio: Bilancio iniziale delle competenze, 
curriculum formativo, Laboratori formativi/Visita in 
scuole innovative (novità), Attività didattica 1 e Attività 
didattica 2, Bilancio finale delle competenze, Bisogni 
Formativi futuri. 

compilazione di questionari per il monitoraggio delle 
diverse fasi: incontri in presenza, osservazione peer to 
peer, percorso di formazione online. 

libera ricerca di materiali di studio, risorse didattiche, 
siti dedicati, messi a disposizione durante il percorso 
formativo 

 

Le 50 ore 



FASI Ore 

Incontri propedeutici e di restituzione finale 6

Laboratori formativi 12

“peer to peer” e osservazione in classe 12

formazione on-line 20

Totale 50

“Dette attività comportano un impegno complessivo pari ad almeno 50 ore, aggiuntive rispetto 
agli ordinari impegni di servizio e alla partecipazione alle attività di formazione di cui all’articolo 
1, comma 124 della Legge, e rivestono carattere di obbligatorietà.” D.M. 850/15 Art. 1 c. 4 
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  NEOASSUNTI DA FORMARE a.s. 2017/18 

  Numero Docenti che parteciperanno al percorso di formazione 451 

       Immessi in ruolo a.s. 2017-18 384 

       Immessi in ruolo in anni precedenti 43 

       Passaggi di ruolo  24 
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AMBITO 27 AMBITO 28 

265 docenti 186 docenti 



POLO DI MONZA POLO DI GIUSSANO
AGRATE BRIANZA BARLASSINA

ALBIATE E TRIUGGIO BOVISIO MASCIAGO

ARCORE CESANO MADERNO

BELLUSCO COGLIATE

BERNAREGGIO DESIO

BESANA IN BRIANZA GIUSSANO

BIASSONO LAZZATE

BRUGHERIO LENTATE SUL SEVESO

BUSNAGO LIMBIATE

CARATE BRIANZA MEDA

CARNATE MUGGIO'

CAVENAGO DI BRIANZA NOVA MILANESE

CONCOREZZO SEREGNO

CORNATE D'ADDA SEVESO

LESMO VAREDO

LISSONE

MACHERIO

MONZA

ORNAGO

RENATE

SOVICO

SULBIATE

USMATE VELATE

VEDANO AL LAMBRO

VERANO BRIANZA

VILLASANTA

VIMERCATE
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http://neoassunti.indire.it/2018/
http://neoassunti.indire.it/2018/
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Duilio Fenzi 
Referente formazione 
docenti neoassunti 
039.9718248 
duilio.fenzi@istruzione.it 
duiliofenzi@gmail.com  
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