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CIRCOLARE 153
Ai docenti in anno di prova
Al personale scolastico
Ai collaboratori del DS
All’Albo dell’Istituto
Sito web: www.iissdesanctis.it
Bacheca scuola docenti
OGGETTO: Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il
passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 2022-2023.
Il modello di formazione per i docenti neoassunti è definito dal D.M. 850/2015. Il percorso è articolato
nelle sue diverse fasi di incontri iniziali e finali, laboratori formativi, osservazione reciproca dell’attività
didattica (peer to peer), attività sulla piattaforma on line.
Viene confermata la durata del percorso, quantificato in 50 ore di impegno complessivo, come da nota
MIUR 226 del 16/08/2022 art. 6, considerando le attività formative sincrone (valorizzando una didattica di
tipo laboratoriale), l’osservazione reciproca dell’attività didattica (da strutturare anche mediante apposita
strumentazione operativa) e la rielaborazione professionale mediante gli strumenti presenti che saranno
forniti da INDIRE nell’ambiente online: elaborazione di un proprio bilancio di competenze,
documentazione e riflessione sull’attività didattica che confluiscono nel portfolio professionale finale.
Utilizzando l’ambiente online, predisposto da INDIRE, i docenti in anno di prova predisporranno il
bilancio di competenze da parte del docente/educatore, con la collaborazione e il sostegno del
docente tutor. Si rammenta che tale documento deve essere redatto entro il 30 novembre 2022.
Con l’occasione si segnala l’apertura dell’ambiente on line dedicato ai docenti in formazione e prova a.s.
2022/23, disponibile al link: https://neoassunti.indire.it/2023/.

Il bilancio di competenze sarà consegnato in digitale e copia cartacea al Dirigente Scolastico, che provvederà ad allegarlo
al fascicolo personale del docente.
Si riportano di seguito la ripartizione del monte ore complessivo per le attività di formazione,
secondo quanto stabilito dal DM 850/2015:
→ incontri propedeutici e di restituzione finale: 6 ore complessive;
→ laboratori formativi/visite a scuole innovative: 12 ore;
→ peer to peer: 12 ore;
→ formazione on line: 20 ore.
Si ricorda, infine che il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento
del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui
almeno 120 per le attività didattiche. Fermo restando l'obbligo delle 50 ore di formazione previste.

ALLEGATI:
Anno di formazione e prova docenti neoassunti a.s. 2022/2023
http://www.campania.istruzione.it/allegati/2022/Anno_di_formazione_e_prova_docenti_neoassunt
i_a.s._2022_2023.zip
Formazione docenti neoassunti_Pubblicazione materiali didattici_seminario del 9 novembre 2022
http://www.campania.istruzione.it/allegati/2022/prot43392_e_allegati.zip
periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il
passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 2022-2023.
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/circolare-prot-n-39972-del-15-novembre-2022

I docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca – scuola.
I docenti sono tenuti, altresì, ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta lettura della circolare
stessa.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Gerardo Cipriano

