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Ai Dirigenti scolastici  

delle Istituzioni scolastiche dell’Umbria 

       Al Dirigente dell’A.T.P. di Perugia 

       Al Dirigente dell’A.T.P. di Terni 

 

Oggetto: Formazione personale docente tenuto al periodo di formazione e prova, a.s. 2016/17, ai 
sensi dell’art. 2, D.M. 850/2015 – Inizio del corso di formazione. 

Facendo seguito all’incontro dello Staff regionale a supporto dei percorsi di formazione e prova per i docenti 
neo-assunti dell’Umbria, costituito con decreto del Dirigente dell’ USR per l’Umbria n° 757 del 18/11/2016, si 
comunica quanto segue: 

o come disposto dalla nota  MIUR, prot. n° 36167 del 5/11/2015 e dalla nota MIUR prot. n° 28515 del 4 ottobre 
2016, le Istituzioni scolastiche individuate a livello regionale come scuole polo per la formazione prevista dal 
D.M. 850/2015 sono riconfermate per l’a.s. 2016/17. Pertanto, per l’Umbria le due scuole polo sono le 
seguenti: 

a. I.T.T.S. “A.Volta” – Perugia , Via Assisana 40e,  loc. Piscille n° 2 – Tel 075/31045 sito web: 
www.avolta.pg.it – e-mail: pgtf010005@istruzione.it 

b. Direzione Didattica Statale “G. Mazzini” Terni , Via dei Carrara snc, Terni sito web: 
http://ddmazziniterni.it  e-mail: formazione.docentineoassunti@gmail.com 

Pagina web dedicata ai neoassunti http://ddmazziniterni.gov.it/formazione-docenti-neoassunti 

a) – Perugia -  Il primo incontro formativo  per i docenti della provincia di Perugia  è stato 

programmato in tre diverse giornate, presumibilmente nei giorni 9-10-11 gennaio 2017, dalle ore 15.00 alle 
ore 18.00. 
Il luogo di svolgimento degli incontri, i nominativi dei docenti interessati unitamente alla conferma dei 
suddetti giorni e orari di svolgimento dell’attività formativa, verranno comunicati direttamente ai corsisti 
tramite il sito web della scuola polo per la formazione: www.avolta.pg.it 

b) - Terni   - Il primo incontro formativo  si svolgerà in plenaria (tutti i docenti tenuti allo svolgimento 

del corso e i relativi docenti tutor) presso il Liceo Artistico O. Metelli di Terni, Via B. Croce n° 16 – dalle 
ore 16.00 alle ore 19.00, il giorno 12 gennaio 2017. 

Il corso di formazione è rivolto ai docenti tenuti ad effettuare il periodo di formazione e prova (D.M. 850 art. 2, 
commi 1 e 2): 
Comma 1. 

a) docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo 
conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo; 
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b)  docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano 
potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo di prova comporta la 
partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in 
anno di prova; 

c)  docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo. 
Comma 2. 
In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e prova il personale docente effettua un secondo 
periodo di formazione e prova, non rinnovabile. 

Ambiente digitale per la formazione gestito da INDIRE 

L'ambiente di formazione online Neoassunti 2016/2017 è aperto dal giorno 5 dicembre 2016.  I docenti in 
anno di formazione e prova si possono iscrivere autonomamente accendendo alla funzione Iscriviti 
(docente) disponibile dalla home page del sito.  

L’ambiente è stato progettato per rispondere a due obiettivi:  

1. mettere a disposizione uno spazio per la riflessione e la documentazione sia delle attività formative 
organizzate sul territorio e condotte in collaborazione con il tutor, sia della pratica professionale del 
docente  in classe (il Portfolio ); 

2. conoscere l'opinione dei docenti in relazione all’intero percorso formativo proposto                 (i 
Questionari). 

L'intera documentazione prodotta dai docenti potrà essere esportata in PDF per poterla agevolmente presentare al 
Comitato di Valutazione per la discussione finale.  
L’ambiente infine consente l’associazione tra docente e tutor accogliente. 

I referenti delle scuole polo possono utilizzare questo link per l'attivazione della propria utenza “demo”, questo 
servizio è offerto ai soli referenti della formazione neoassunti (regionali, provinciali, di scuola polo o di scuola con 
docenti neo immessi), che a vario titolo hanno necessità di accompagnare i docenti nelle attività da svolgere 
online.  

Questo accesso abilita a tutte le funzioni che il docente vede tranne al Forum, che rimane disponibile per i soli 
docenti in formazione. L'utenza "demo" consentirà ad INDIRE di gestire in modo corretto i monitoraggi di uso 
reale del sistema, mantenendo separate le utenze "docente" dalle utenze di prova.  
 

La funzione “strategica” del tutor accogliente 
 

Il profilo del tutor si ispira alle caratteristiche del tutor accogliente degli studenti universitari impegnati nei 
tirocini attivi (D.M. 249/2010) e la sua individuazione spetta al Dirigente scolastico attraverso un opportuno 
coinvolgimento del Collegio dei docenti. 
 
Tendenzialmente ogni docente in periodo di formazione e  prova avrà un tutor di riferimento, preferibilmente della 
stessa disciplina, area disciplinare o tipologia di cattedra ed operante nello stesso plesso. Il rapporto non potrà 
superare la quota di tre docenti affidati al medesimo tutor e per i docenti che devono ripetere un nuovo periodo di 
formazione e  prova, va prevista la nomina di un docente tutor possibilmente diverso da quello che lo ha 
accompagnato il primo anno di servizio. 

Aspetti organizzativi 

o per tutte le informazioni di carattere organizzativo, i corsisti sono tenuti a consultare i siti web delle due 
scuole polo di riferimento: nominativi dei corsisti, piano degli incontri, modalità di svolgimento dei 
laboratori, articolazione dei gruppi di lavoro, partecipazione dei tutor al primo incontro formativo; 
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o si invitano i Dirigenti scolastici a segnalare, tempestivamente, alle scuole polo di riferimento eventuali 
assenze motivate di docenti inseriti nell’elenco degli ammessi alla formazione (es. astensioni obbligatorie, 
malattie, aspettative, altro); 

o per ragioni legate alla complessità organizzativa delle attività formative, i corsisti dovranno rigorosamente 
svolgere gli incontri previsti per la formazione presso la scuola polo della provincia sede di servizio. 

o Infine, si comunica che sul sito dell’USR per l’Umbria è scaricabile una sintesi relativa al percorso di 
formazione,  indicazioni e strumenti utili ai corsisti e ai Dirigenti scolastici. Tale documentazione viene 
anche allegata alla presente nota. 

Tutti i docenti dovranno presentare al primo incontro una fotocopia di un documento di riconoscimento. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
 
 

Il Dirigente 
Sabrina Boarelli 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.  
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