
 
 

Circolare n. 44 

Alassio, 04/11/2022 

 

Ai Docenti neoassunti 

Ai Tutor 

 

E p.c. Al D.S.G.A. 

 

 

 

Oggetto: Adempimenti relativi alle attività di formazione dei docenti neoassunti in ruolo A.S. 2022/2023 

 

 

Si informano i Docenti neoassunti in ruolo nel corrente anno scolastico che le azioni inerenti alle attività di 

formazione sono regolate dal D.M. 226 del 16 agosto 2022. 

Si ricorda che il periodo di formazione e prova è previsto per i docenti dell’Istituto che siano: 

a. neoassunti a tempo indeterminato al primo anno di servizio; 

b. personale neoassunto su posti di cui all’art. 59, comma 4, del D.L. 73/2021; 

c. personale neoassunto su posti di cui all’art. 59, comma 9bis, del D.L. 73/2021; 

d. personale in passaggio di ruolo. 

 

Il modello di formazione per i docenti neoassunti prevede: 

a. Incontri iniziali e di restituzione finale 

b. Laboratori formativi 

c. Attività di peer to peer, tutoraggio e ruolo dei tutor e del Dirigente Scolastico 

d. Attività sulla piattaforma INDIRE 

È confermata la durata complessiva del percorso in 50 ore di impegno complessivo, considerando sia le 

attività formative in presenza (valorizzando la didattica laboratoriale), l’osservazione in classe, la 

rielaborazione professionale, che si avvale degli strumenti del “Bilancio delle competenze”, dell’ “Analisi dei 

bisogni” e del “Portfolio professionale”, secondo i modelli forniti da INDIRE su piattaforma on line. 

L’obiettivo è di diffondere negli insegnanti spunti di riflessione su metodologie didattiche che sappiano 

coniugare gli ambienti di apprendimento e le infrastrutture tecnologiche con la programmazione di attività 

integrate in presenza e a distanza avendo cura di descrivere anche gli strumenti e i metodi di una didattica 

che favorisca accessibilità e inclusione. 

 

  



Gli incontri iniziali partiranno già dal mese di novembre. Il docente riceverà comunicazioni attraverso 

l’Ufficio Scolastico. 

Durante questi incontri verranno fornite indicazioni sulle diverse fasi del percorso di formazione e saranno 

illustrati i materiali di supporto per la successiva gestione delle attività. Le informazioni dovranno aiutare i 

docenti a meglio inserirsi nelle dinamiche della vita professionale, con indicazioni di carattere operativo. 

Gli incontri potranno essere organizzati su diversa scala territoriale, secondo la programmazione stabilita 

dagli USR o dagli Uffici Territoriali, d’intesa con le scuole polo per la formazione. 

 

Al fine di illustrare il modello del sistema di formazione e gli adempimenti conseguenti, i docenti neoassunti 

e i loro tutor sono convocati per una riunione di allineamento: 

Giovedì 10 novembre 2022 ore 14:30 presso la sede principale (Alassio) 

durante la quale si espliciteranno le attività e le scadenze. 

Si raccomanda la presenza. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. SALZA Massimo 


