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Roma, 25.11.2020      Alla docente in anno di formazione e prova 
Prot. n. 2281/I.8            Prof.ssa Polidori Maria Lucia 

Alla docente tutor prof.ssa Bartolini Valentina
 Segreteria del Personale  - Albo 

 

OGGETTO: PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA PER I DOCENTI NEOASSUNTI. 

ATTIVITÀ FORMATIVE PER L’A.S. 2020/21. 
 Orientamenti preliminari: DM 850/2015 – Nota Ministero dell’Istruzione. AOODGPER prot. 28730 del 

21/09/2020 – Nota USR per il Lazio AOODRLA prot. 27897 del 24/09/2020. 

Le SS.LL. sono convocate il giorno venerdì 27 novembre 2020 alle ore 11.00 in modalità remota su Meet 
per acquisire informazioni in merito ai criteri e alle modalità di svolgimento e valutazione del periodo di 
formazione e prova relativamente all’anno scolastico in corso. 

Come da riferimenti normativi in oggetto, anche per l’a.s. 2020/21 restano confermate le 

caratteristiche salienti del percorso formativo rivolto ai docenti in periodo di formazione e prova, gli 

obblighi di servizio e professionali connessi al periodo di prova, le modalità di svolgimento e di 

valutazione. 

Si intendono confermati la durata del percorso formativo ed il modello organizzativo introdotti dalla 

legge 107/2015 e il DM n. 850/2015, che prevedono 50 ore di formazione complessiva, considerando le 

attività formative in presenza, l’osservazione in classe, la rielaborazione professionale mediante gli 

strumenti del “bilancio delle competenze”, del “portfolio professionale”, del patto per lo sviluppo 

formativo, secondo i modelli forniti da INDIRE su supporto digitale online. 

Si sintetizzano di seguito le azioni previste per la formazione dei docenti neoassunti: 

a. Incontri propedeutici e di restituzione finale (6 ore) 
b. Laboratori formativi e/o visiting in scuole innovative (12 ore) 
c. Attività di reciproca osservazione in classe o peer to peer tra docente neoassunto 

e tutor (12 ore) 
d. Formazione on-line su piattaforma INDIRE (20 ore) 

     Si allegano alla presente convocazione: 

▪ Il DM 850 del 2015 
▪ Nota Ministero dell’Istruzione AOODGPER prot. 28730 del 21 /09/2020 
▪ Nota USR per il Lazio AOODRLA prot. 27897 del 24/09/2020  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                 Prof.ssa Eleonora Russo 
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