
Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per la 
Toscana  

Ufficio Terzo 
 

Responsabile del procedimento: 
Roberto Martini  
e-mail: roberto.martini5@istruzione.it  
tel. n.: + 39 055 2725 276 
 
  

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 
Tel. +39 05527251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 
e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.toscana.istruzione.it 

Referente:  
Patrizia Salvadori 
e-mail: 
patrizia.salvadori3@istruzione.it 
tel. n.: + 39 0552725280 

 

Ai	Dirigenti	delle	Scuole	Polo	per	la	formazione	
Ai	Dirigenti	Tecnici	dell’USR	Toscana 

Ai	Dirigenti	degli	Uffici	di	Ambito	territoriale	per	la	Toscana	 
 

 
Oggetto: Personale docente ed educativo neoassunto a tempo indeterminato 2017/18: 
periodo di formazione e prova  
	
Gentili	Dirigenti,	
	
vi	 invio	 la	 comunicazione	 della	 d.ssa	 Pettenati	 di	 Indire	 in	merito	 all’apertura	 della	 piattaforma	 per	 i	
docenti	neoimmessi	in	ruolo,	con	le	relative	istruzioni	per	creare	un	account	di	prova.	Queste	informazioni	
vi	saranno	particolarmente	utili	per	predisporre	gli	incontri	in	plenaria.	
	
Colgo	inoltre	l’occasione	per	puntualizzare	alcuni	adempimenti.	
	
Modello	organizzativo 
Il	 modello	 organizzativo	 del	 periodo	 di	 formazione	 e	 di	 prova	 per	 i	 docenti	 neo-assunti	 ricalca	
sostanzialmente	quello	del	precedente	anno	scolastico:	 

Ø 50	ore	complessive	per	le	attività	di	formazione	in	presenza	e	on-line	(su	piattaforma	INDIRE); 
Ø 4	laboratori	formativi	da	tre	ore; 
Ø l’attività	peer	to	peer	tra	il	docente	neo-assunto	e	il	tutor	accogliente	nell’osservazione	in	classe;	 
Ø la	costruzione	del	portfolio	formativo	e	professionale. 

	
La	nota	2	agosto	2017,	prot.	AOODGPER	33989,	introduce	alcune	novità	per	l’anno	scolastico	in	corso:	 

Ø almeno	uno	dei	 laboratori	 formativi	previsti	per	 i	docenti	 in	periodo	di	prova	e	progettati	a	
livello	di	ambito	territoriale	per	la	formazione	deve	essere	dedicato	ai	temi	dell’Educazione	allo	
sviluppo	sostenibile	e	alla	cittadinanza	globale; 

Ø alcuni	docenti,	 potranno	 svolgere	due	giornate	di	 studio	di	6	ore	 in	 scuole	particolarmente	
innovative	in	luogo	della	frequenza	dei	4	laboratori. 

Ø da	 quest'anno	 scolastico	 i	 tutor	 partecipano,	 assieme	 ai	 docenti	 neoassunti,	 all’incontro	
propedeutico	di	3	ore	per	la	fase	di	formazione	in	presenza.	Inoltre	l’USR	organizzerà	attività	di	
formazione	specifica	per	i	tutor	da	considerare	nel	piano	triennale	di	formazione	dell’istituto; 

 
Riunione	16	ottobre	Dirigenti	Scuole	Polo:	punti	salienti 
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Nella	riunione	citata	sono	state	fatte	alcune	precisazioni:	
• Ogni ambito dovrà necessariamente prevedere fra i propri laboratori, oltre a quello dell’Educazione 

allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale anche quello sull’inclusione come da DM 
850/2015. 

• Saranno gli ambiti ad individuare le scuole innovative (1 o 2 per ambito) e i docenti destinatari di 
questa tipologia di formazione. A riguardo abbiamo individuato come criterio di selezione almeno 
5 anni di servizio pre-ruolo. 

• Verrà effettuato un solo avviso per la scelta dei formatori, a cura dell’IS “Leonardo da Vinci” di 
Firenze. 

• Negli incontri in plenaria verranno trattati, oltre ai temi previsti dalla normativa, anche quelli relativi 
al contratto dei docenti. 

 
Adempimenti	delle	scuole	polo 

• In primo luogo gli ambiti che non l’avessero già fatto devono individuare quali laboratori (minimo 
4 con le due obbligatorietà di cui sopra) far effettuare ai neo-immessi, comunicandoli alla refernte 
di questo ufficio (Patrizia Salvadori: email patrizia.salvadori3@gmail.com). 

• Entro il 30 novembre ’17 le scuole polo dovranno definire e comunicare alla referente e alle scuole 
dell’ambito il calendario degli incontri in plenaria di introduzione al corso, che avranno cura anche 
di pubblicare sul propriosito.  

• Entro il 5 dicembre gli ambiti dovranno effettuare la scelta delle scuole innovative e comunicarla 
alla referente di questo ufficio, in modo da consentirci, entro 5 giorni dalla comunicazione da parte 
di tutte le scuole, di ripartire il contingente regionale fra i vari ambiti.  

• Entro il 20 dicembre dovranno comunicare: 
o l’elenco dei docenti che devono svolgere l’anno di prova diviso per categorie (docenti 

neoimmessi, docenti che effettuano il passaggio di ruolo, docenti che ripetono l’anno di 
prova, docenti che non hanno superato l’anno di prova precedente). 

o l’elenco dei tutor. 
• Entro il 31 dicembre: 

o gli ambiti che hanno definito più di 4 laboratori dovranno far effettuare la scelta da parte dei 
docenti comunicando gli elenchi alla referente di questo ufficio. 

o le scuole polo individueranno i docenti destinatari della formazione presso le scuole 
innovative. 

• Entro il 30 gennaio 2018 le scuole polo dovranno definire i calendari dei laboratori, che si dovranno 
concludere entro il 30 aprile p.v., e degli incontri finali in plenaria da concludersi entro il 20 maggio. 

 
Allegato:			Nota	Indire	su	account	di	prova	della	piattaforma.	
 
 

IL COORDINATORE DELLA FORMAZIONE 

Prof. Roberto Martini 
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