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Ai Docenti neo immessi in Ruolo o in passaggio di Ruolo  
Ai docenti assunti in esito alle procedure di cui all’articolo 59, comma 10 del decreto-legge n. 73 

del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021  
Ai docenti  
Al DSGA  

CIRCOLARE N. 195 
Oggetto: Anno di prova e formazione in ingresso personale docente neoimmesso in ruolo 
Istruzioni operative 
 
La legge n. 107/2015 introduce significativi cambiamenti in materia di anno di prova e anno di 
formazione. I commi dal 115 al 120 trattano della materia, specificando che, dopo la nomina in 
Ruolo, il personale docente effettua un anno di formazione e prova ai fini della conferma in Ruolo.  
Allo stesso obbligo sono tenuti i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di 
formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti; i docenti per i quali 
sia stato disposto il passaggio di ruolo; i docenti che nello scorso anno scolastico non hanno superato 
positivamente l’anno di prova. Il Decreto 310 del 27/10/2021 disciplina questi stessi aspetti per quel 
che attiene i docenti assunti in esito alle procedure di cui all’articolo 59, comma 10 del decreto-legge 
n. 73 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021. 
 
L'obbligo contrattuale del neoassunto comprende 2 percorsi: 
• anno di prova 
• anno di formazione. 
 
I due percorsi, rappresentando occasione di confronto, di scambio e di crescita, si integrano ed è 
necessario il superamento di entrambi ai fini della conferma in ruolo. In qualunque caso, la 
ripetizione del periodo di prova comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che 
sono da considerarsi parte integrante dello stesso servizio di prova. Il superamento del periodo di 
formazione e prova è subordinato allo svolgimento di servizio effettivamente prestato per almeno 
180 giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno 120 per le attività didattiche. Il processo di 
formazione è coordinato ed organizzato dai Poli Formativi di Ambito Territoriale, presenti a 
livello provinciale e sub provinciale, ai quali, i docenti neoassunti, sono invitati a collegarsi e a 
seguire  le istruzioni per scegliere la sede ove realizzare le attività in presenza. 

Procedura anno di formazione e di prova 
Il DM n. 850 del 2015, nel definire le modalità di valutazione del personale docente ed educativo nel 
periodo di formazione e di prova, traccia i compiti spettanti al Dirigente Scolastico nella nuova 
procedura formativa, chiamato dall'art.15 ad organizzare le attività di accoglienza, formazione, 
tutoraggio, supervisione professionale, avvalendosi della collaborazione dei docenti tutor, nonché a  
svolgere le attività finalizzate alla valutazione. Le attività del percorso, che i docenti in anno di 
formazione e di prova dovranno espletare avranno ad oggetto: 
1. Incontri propedeutici e di restituzione finale, corrispondenti a complessive 6h di attività; 
2. Laboratori formativi dedicati, corrispondenti a complessive 12h di attività; 
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3. Peer to Peer e Osservazione in Classe, teso al miglioramento delle pratiche didattiche del docente 
neoassunto e alla riflessione con tutor e con i pari sugli aspetti caratterizzanti l’insegnamento, 
corrispondenti a complessive 12h di attività; 
4. Formazione on-line in piattaforma INDIRE preordinata all’elaborazione e compilazione del 
Portfolio “formativo sperimentale” che documenta il percorso complessivo del docente neoassunto, 
da consegnare al Comitato di valutazione nella seduta finale di valutazione dell’anno di formazione e 
di prova, corrispondente a complessive 20h di attività. 
 
Criteri per la valutazione del docente in periodo di formazione e di prova ,nonché del II periodo di 
prova e di formazione dei Docenti neoassunti ha l'obiettivo di verificare: 
• il corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e 
metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli 
obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti; 
• il corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali; 
• l’osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione 
docente; ossia il corretto esercizio dei diritti e doveri, a livello contrattuale, così come richiesto dal 
DPR n. 62 del 2013 ("Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165") e dallo stesso Regolamento interno all'Istituzione 
Scolastica. 
• la partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti. 
L’apertura dell’ambiente on-line predisposto da INDIRE è avvenuta nel mese di novembre del 2021.. 
Per un’ampia condivisione di comunicazioni ed informative afferenti allo svolgimento del periodo 
di formazione e di prova dei Docenti neoimmessi in Ruolo o in passaggio di Ruolo e dei docenti 
assunti in esito alle procedure di cui all’articolo 59, comma 10 del decreto-legge n. 73 del 2021 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021verrà curata la pubblicazione di Note ed 
Informative aventi ad oggetto l’anno di formazione e di prova in un’Area Riservata ai Docenti 
all’interno del  Sito della Scuola. 
TIVOLI,  
                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                           Prof.ssa Anna Vicidomini 
 

                                          Firma autografa omessa ai sensi 
                                                 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993                               


