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Prot. n. 4064   AOODRBA Reg. Uff. Usc. /Ent.            Potenza, 23 dicembre 2015 

       

Ai Dirigenti delle Scuole di ogni ordine e grado della 
regione Basilicata 

 

p.c.  Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali di Potenza e 
Matera 

 

 Ai Dirigenti delle Scuole Polo  

                                                                                                  IPSEOA Di Pasca di Potenza 

                                                                                                  I.C. Torraca di Matera 

                                                                             

              Alle OO.SS. regionali del personale della scuola 

       

 

Oggetto: Periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti a.s. 2015-16 – Piano delle attività  

                 e indicazioni operative 

   

              Con riferimento all’oggetto si comunica che, secondo le indicazioni di cui al DM N. 850 del 

27/10/2015 e della CM n. 36167 del 5/11/2015, questo Ufficio, d’intesa con gli Uffici Ambiti Territoriali di 

Potenza e Matera, intende predisporre il piano regionale delle attività  formative destinate ai docenti 

tenuti ad effettuare il periodo di formazione e prova nel corrente anno scolastico. 

               

Il percorso di formazione, della durata complessiva di 50 ore, sarà articolato come segue: 

Presso le Scuole Polo provinciali e/o presso le istituzioni scolastiche (punti di erogazione):  

- incontri della durata di 3 ore, dedicati all’accoglienza dei neoassunti e alla presentazione del percorso; 

- laboratori formativi rivolti a gruppi di non più di 30 docenti.  I laboratori, della durata complessiva di 

12 ore, saranno articolati in 4 moduli di 3 ore ciascuno, con la possibilità di optare fra le diverse 

proposte formative offerte a livello territoriale; 
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- incontri della durata di 3 ore per la restituzione finale. 

 Presso la scuola sede di servizio:  

-  progettazione condivisa del percorso formativo, osservazione e verifica dell’esperienza, ovvero peer to 

peer, della durata di 12 ore. Tali attività saranno effettuate in affiancamento e con la supervisione di un 

docente esperto di comprovata esperienza (tutor).  

-  formazione on line e portfolio professionale, della durata di 20 ore.  

              

Per garantire il coordinamento ed il monitoraggio dell’intero percorso, l’Ufficio scrivente ha 

individuato, con decreto n.3960 del 10/12/2015, uno Staff Regionale con il compito di progettare, 

organizzare, gestire e documentare le attività formative a livello regionale.   

               

Al fine di avviare il percorso formativo non oltre l’ultima decade di gennaio, si rende necessario 

effettuare una ricognizione del numero dei docenti da ammettere alla frequenza del periodo di 

formazione, che sarà  determinante ai fini del calcolo del fabbisogno finanziario.  

Al riguardo si  precisa che, ai sensi dell’articolo 2 del D.M. 850 citato, sono tenuti ad effettuare il 

periodo di formazione e prova: 

- i docenti neo-immessi in ruolo, ovvero assunti a tempo indeterminato nelle fasi 0, A, B e C nel 

corrente anno scolastico; 

- i docenti immessi in ruolo negli anni precedenti che non abbiano completato il periodo di formazione 

e prova o per i quali ne sia stata richiesta la proroga; 

- i docenti che abbiano ottenuto il passaggio ad altro ruolo. 

Inoltre, è consentito al personale che abbia differito l’assunzione in servizio perché impegnato in una 

supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, di svolgere il periodo di formazione e prova 

nella scuola dove presta servizio, su istanza dell’interessato e dietro specifica autorizzazione dell’ ambito 

territoriale competente. A tal fine si rinvia a quanto specificamente previsto dall’articolo 3, commi 4, 5 e 6 
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del D.M. 850 e nel paragrafo 2 della circolare n. 36167 del 05/11/2015. 

 

Tanto premesso si trasmettono: 

- Allegato 1 - “Scheda docenti neoassunti” (in formato word) che le SS.LL. vorranno far compilare ai 

docenti interessati e conservare agli atti della scuola 

- Allegato 2 - “Scheda scuola riepilogo neoassunti” (in formato excel) che l’istituzione scolastica 

trasmetterà entro il giorno 9 gennaio 2016 ad uno dei seguenti indirizzi:  

direzione-basilicata@istruzione.it e nucleoautonomia@istruzione.it  

Sarà cura di questo Ufficio, all’esito della ricognizione, trasmettere alle SS.LL. il piano delle attività e il 

relativo calendario.   

Confidando nella puntuale e consueta collaborazione, cordiali saluti 

 

                                                                                                                     
IL DIRIGENTE 
Claudia DATENA 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                  dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n. 39/1993 
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