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Ai Dirigenti Scolastici 
Degli istituti d’istruzione statali di ogni ordine e grado  

Al personale neoassunto  
 
 

 
Oggetto: Personale docente ed educativo neoassunto a tempo indeterminato. 

                 Attività di formazione – Incontri laboratoriali.  

 

 

 

Si ricorda che le attuali disposizioni normative relative al periodo di formazione e prova per il personale 

di cui all’oggetto(lg.107/15,art.1,cc115-120, DM850/15, nota Miur36167/15) prevedono un impegno  

complessivo pari ad almeno 50 ore, aggiuntive rispetto agli ordinari impegni di servizio. 
Le attività formative previste per il periodo di prova sono così strutturate: 

 
1. Due incontri organizzati dall’AT di Como (pari a 6 ore): 

 Il primo incontro propedeutico ad illustrare le modalità generali del percorso di 

formazione, il profilo professionale atteso, le innovazioni in atto nella scuola   avrà luogo 

il giorno mercoledì 2 marzo 2016 , dalle ore 15,00 alle ore 18,00 presso la 
sede del Collegio Gallio, in Como. 

Relatore : Dott. Roberto Proietto. 
Si informano i docenti che l’ingresso da via Barelli, in Como, per la sala auditor ium è 

prevista per i cognomi degli insegnanti che vanno  da Abbagnato fino Salanitro 

Emanuela; 
I docenti da Solbergo Marco a Zuccalà Alfonso dovranno entrare da via Gallio,1, 

sempre in Como, sala Padre Pigato. 
Si sottolinea che l’incontro è riservato esclusivamente ai docenti neoassunti.  

 
 Il secondo incontro conclusivo di restituzione e valutazione si terrà nel prossimo mese di 

maggio (seguirà comunicazione con data e sede).  

 

2.  Quattro incontri laboratoriali ( totale 12 ore), di cui tre scelti dal docente neoassunto e un 
incontro obbligatorio dedicato ai bisogni educativi speciali e alla disabilità.  

Gli incontri proporranno contenuti strettamente attinenti all’attività didattica, utilizzeranno 
metodologie laboratoriali e prevedono l’elaborazione e la produzione di documentazione  che, 

una volta validata dal relatore,   dovrà essere inserita dal docente neoassunto nel portfolio 

professionale disponibile sull’apposita piattaforma INDIRE. 
I laboratori formativi sono in fase di definizione in collaborazione con le seguenti scuole che 

saranno sede di corsi: 
 IPCST      Pessina, Via Milano, Como 

 LICEO      Porta, via De la Salle, Erba 

 ISS          Vanoni, via Stoppani, Menaggio 

            I docenti neoassunti sono assegnati alle scuole polo in base alla sede di servizio e non è in           

            alcun modo possibile prevedere spostamenti di sede. 
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           I docenti neoassunti verranno suddivisi in gruppi tematici di 30 persone(segiurà comunicazione). 

           Si rammenta che per quanto concerne le attività in presenza (6  e 12 ore), la nota prot: 
           1899/E/1/A del 1 aprile 2003,prevede la validità della formazione se le assenze giustificate  non 

           superano il 25% delle ore in presenza. Le relative giustificazioni dovranno essere prodotte al 

           proprio Dirigente Scolastico che è  responsabile   della verifica dell’assolvimento degli obblighi 
           relativi all’anno di formazione e prova. 

 
3. Attività tra pari ( almeno 12 ore) di osservazione reciproca da svolgersi nella sede di servizio 

in collaborazione col tutor. Le attività devono comprendere la sperimentazione e la validazione 

di risorse didattiche e /o di attività progettuali disegnando un quadro complessivo  dei diversi 
aspetti della professionalità docente. 

 
4. Formazione on line (20 ore), erogata da Indire. La piattaforma è attiva e l’iscrizione del 

docente neoassunto e del tutor deve essere attivata dagli stessi al seguente link:  
http://neoassunti.indire.it/2016/ 

 

 
 Si invitano i Dirigenti scolastici a favorire la partecipazione dei docenti neoassunti alle attività 

previste, in quanto la formazione in oggetto costituisce un obbligo contrattuale oltre a 

rappresentare un’opportunità rilevante sia per i singoli docenti che per la qualità della scuola.  
 

 
Confidando nella consueta collaborazione per la diffusione della presente nota a tutti gli interessati, si 

coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 

 

                

 

 

 

 

  Il Dirigente 
Roberto Proietto  
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Luisella ciceri 

luisellaciceri@gmail.com 
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