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Con la no
ota 35085 del
d 2 agostto 2018 il M
Miur ha forrnito le indicazioni opperative agli Uffici
p una tem
mpestiva e
ed efficace progettazione delle aattività di
scolastici regionali per
formazion
ne destinatte ai docen
nti neoassu
unti in ruolo
o (o per co
oloro che h anno otten
nuto un
passaggio
o di ruolo) per il 2018
8/2019. In q
questo mo
odo i nuovi docenti, fi n dai primii giorni in
cui sarann
no accolti nelle
n
nuove
e sedi di se
ervizio, potranno rice
evere una aadeguata e corretta
informazio
one circa le
e caratteris
stiche della
a formazione e i dirittti e i doverri connessi al loro
nuovo sta
atus giuridicco.
o formativ
vo nel detttaglio
Il modello
Secondo quanto pre
evisto dal Dm
D 850/20
015, in stre
etta correlazione con le innovaz
zioni
introdotte dalla legge 107 (com
mmi da 115
5 a 120), i docenti ne
eoassunti ssaranno co
oinvolti
attivamen
nte in un pe
ercorso di formazione
f
e, ormai am
mpiamente
e collaudatto, a partire
e dal
mese di o
ottobre 2018, quantificato in 50 ore di impegno complessivo, aarticolato in
n: incontri
in presenzza propede
eutici di ca
arattere info
ormativo e di restituz
zione finalee (6 ore), la
aboratori
formativi ((12 ore), ossservazion
ni in classe
e o cosidde
etta “peer review”
r
conn il supporto di un
tutor (12 o
ore), attività
à su piatta
aforma on lline di Indirre (20 ore) per stilaree il “bilancio
o di
competen
nze”, il “porrtfolio profe
essionale” e il patto per
p lo sviluppo formaativo.
La nota rim
marca il sig
gnificato delle attività
à on-line, non
n come attività
a
a séé stante e fine a sé
stessa, ma come inttimamente
e connessa
a con le parti in prese
enza, per cconsentire di
ze acquisite, dare un senso coe
erente e
documenttare il perccorso, riflettere sulle ccompetenz
coeso al p
percorso co
omplessivo
o.
Per suffra
agare i solitti dubbi, la nota ricord
da che la presentazio
p
one del poortfolio di frronte al
comitato d
di valutazio
one sostitu
uisce la ela
aborazione di ogni alttra relazionne.
L'attività di “visitin
ng” nelle scuole
s
inn
novative
È stata la novità dello scorso anno,
a
partiicolarmente gradita e altamentee richiesta dai
docenti. A
Almeno 300
00 docenti (1000 in p
più dello sc
corso anno
o) potrannoo chiedere di
dedicare u
una parte o il totale del
d monte-o
ore dei lab
boratori formativi (maassimo due
e giornate
di “full imm
mersion” di 6 ore) a visite
v
di stu
udio in scuole scelte dagli uffici scolatici re
egionali
poiché ca
aratterizzate da proge
etti con fortti elementi di innovaz
zione organnizzativa e didattica
e disponib
bili a mette
ere a disposizione, du
urante la visita, figure
e per una aaccoglienz
za
qualificata
a.
La nota sp
pecifica (no
on era cos
sì lo scorso
o anno) che
e la scelta dei docennti neo-assunti,
partecipan
nti alle visite alle scuole, dovrà avvenire attraverso
a
nte resi
criteri prevventivamen
pubblici.

Il ruolo dei dirigenti scolastici
La nota segnala il compito educativo e di orientamento, oltre che di garanzia giuridica,
affidato al dirigente scolastico, visto che la norma gli assegna la funzione di
apprezzamento e validazione della professionalità dei docenti che aspirano alla conferma
in ruolo.
I dirigenti scolastici dovranno procedere, innanzitutto, all'individuazione tempestiva dei
tutor per i docenti in anno di formazione. La nota raccomanda, inoltre, un contatto
frequente tra dirigente scolastico e tutor. Il dirigente scolastico sarà anche impegnato,
durante l'anno, nell'osservazione e nella visita alle classi in cui i docenti neo-assunti
prestano servizio.
Le risorse finanziarie
I finanziamenti per la formazione dei neoassunti docenti verranno assegnati alle scuole
polo per la formazione, già assegnatarie dei fondi del Piano di formazione docenti 20162019, per un totale, calcolato a livello regionale, sulla base del numero dei docenti neoassunti in servizio.
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