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Firenze 2 febbraio  2016 

 

Ai Dirigenti delle istituzione scolastiche di ogni ordine e grado 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Ai Referenti per la Formazione degli Ambiti Territoriali della Toscana 

 

Oggetto: docenti neoassunti A.S. 2015-2016 - ulteriori indicazioni per l’avvio 

della formazione. 
 

 

Si fa seguito alla nota di questo Ufficio n. 17439 del 18/12/2015 con la quale si fornivano 
indicazioni per l’avvio delle attività amministrative ed organizzative relative alla formazione del personale 
docente neoassunto per l’A.S. 2015/16. 

In base ai dati trasmessi dalle Istituzioni scolastiche risultano iscritti a livello regionale 
n.5159 docenti, suddivisi fra le scuole polo provinciali. Gli uffici di Ambito Territoriale provvederanno a 
pubblicare gli elenchi dei rispettivi docenti in formazione. Si invitano, quindi, i Dirigenti scolastici a 
segnalare, entro e non oltre il 9 febbraio 2016, l’eventuale presenza di errori materiali per i docenti 
in servizio presso il proprio Istituto. Eventuali segnalazioni andranno inviate – via e-mail - all’Ambito 
Territoriale competente ed all’indirizzo: urp_usrtoscana@istruzione.it  

Le attività formative avranno avvio entro il 15 febbraio 2016, secondo le modalità definite 
dal D.M. MIUR n.850 del 27 ottobre 2015 e dalla nota MIUR n. 36167 del 5 novembre 2015. 

 
Docenti a cui è diretta la formazione 
 
Come previsto dal D.M. 850/2015, l’anno di formazione e prova è previsto per: 

A. i 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; 

B. 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. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la 
partecipazione alle connesse attività̀ di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del 
servizio in anno di prova; 

C. i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo. 

Inoltre, in caso di differimento di presa di servizio, il periodo di formazione e prova può̀ 
essere svolto, nell'anno scolastico di decorrenza giuridica della nomina, anche presso l'istituzione 
scolastica statale ove è svolta una supplenza annuale o sino al termine delle attività̀ didattiche, purché́ si 
abbia una delle seguenti condizioni: 

• supplenza su medesimo posto o classe di concorso affine; 

• supplenza indifferentemente su posto di sostegno per la scuola dell'infanzia o per la scuola primaria 
nel caso si nomina in ruolo su posto di sostegno per la scuola dell'infanzia o primaria; 
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• supplenza indifferentemente su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo o di secondo 
grado nel caso di nomina in ruolo su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo o di secondo 
grado; 

• supplenza indifferentemente su posto di sostegno o su posto comune nel medesimo ordine e grado di 
scuola. 

Per ulteriori chiarimenti su particolari situazioni, si possono consultare le FAQ sul sito 
dell’Ufficio Scolastico Regionale all’indirizzo web: 

http://www.toscana.istruzione.it/personalescolastico/formazione_ing_docenti_neoassunti.shtml  

 
 
Fasi della formazione 
 
Le attività formative avranno formale avvio con l’incontro propedeutico in presenza, di 3 

ore, organizzato in ogni provincia dall’Ambito Territoriale e dalla Scuola Polo. L’incontro servirà a 
presentare il modello di formazione, illustrare lo svolgimento e la logistica dei laboratori formativi e 
spiegare le modalità dell’attività peer-to-peer. 

Visto il consistente numero di docenti da formare quest’anno, in ogni provincia avverrà di 
norma una suddivisione in più gruppi; in ogni caso gli incontri avverranno entro il 15 febbraio 2016. 

Sempre come attività preliminare ogni docente traccerà sull’apposita piattaforma on-line 
predisposta da INDIRE un bilancio delle competenze in forma di autovalutazione, che confluirà nel patto 
per lo sviluppo professionale. In attesa dell’apertura della piattaforma, INDIRE ha pubblicato la versione 

non interattiva del bilancio, all’indirizzo: www.indire.it/progetto/neoassunti2015-16  

Le attività di formazione proseguiranno quindi, presso l’Istituzione scolastica di servizio e 
coadiuvati dal tutor nominato (peer-to-peer); on-line mediante piattaforma dedicata ed attraverso quattro 
laboratori formativi che permetteranno ai docenti di approfondire in maniera dinamica, attiva e 
collaborativa specifiche conoscenze e competenze professionali. Questi laboratori, organizzati dalle 
scuole Polo e realizzati per gruppi di 25-30 docenti, verranno presentati durante gli incontri iniziali, dove 
verrà anche data l’eventuale possibilità di optare fra le diverse proposte offerte a livello territoriale. 
L’avvio di tali laboratori è previsto per l’ultima settimana di febbraio con conclusione a fine aprile 2016. 

Le attività si concluderanno in maniera speculare al loro avvio, con un bilancio finale delle 
competenze ed un incontro finale di restituzione, durante il mese di maggio 2016. 

 
 

 
IL DIRIGENTE 
Mirko FLERES 
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