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AI DOCENTI NEO-ASSUNTI  
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CIRCOLARE N. 77 

 
Oggetto: periodo di formazione e prova peri docenti neoassunti e per i docenti che hanno  
ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a. s. 2022-2023. 
Si comunica ai destinatari in indirizzo che con nota n. 39972 del 15 novembre 2022 il Ministero ha fornito 
indicazioni operative sul periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno 
ottenuto il passaggio di ruolo.  
Il percorso formativo si muove in coerenza con le previsioni del DM 226 del 16 agosto 2022 (All.1) ed è 
articolato in 4 distinte fasi:  

1. incontri propedeutici e di restituzione finale;  
2.  laboratori formativi;  
3. peer to peer ed osservazione in classe;  
4. formazione on line.  

Il percorso prevede 50 ore di impegno complessivo, e si confermano determinanti il ruolo del  
docente tutor e le attività sulla piattaforma INDIRE. 
Ordinariamente si prevede la frequenza dei ‘laboratori formativi’, che saranno incentrati su  
tematiche considerate prioritarie dal Ministero, ma si propone per un contingente ridotto di docenti (n. 
100 su domanda), la possibilità del visiting in alternativa ai laboratori, presso scuole  
caratterizzate da un contesto professionale innovativo. 
Gli incontri sono strutturati come di seguito: 

- INCONTRI PROPEDEUTICI E DI RESTITUZIONE FINALE   Max 6 ORE COMPLESSIVE 
- LABORATORI FORMATIVI/VISITE A SCUOLE INNOVATIVE (visiting) 12 ORE  
- PEER TO PEER        12 ORE  
- FORMAZIONE ON LINE       20 ORE 

Oltre alla frequenza dei corsi di formazione che verranno organizzati dalla Scuola Polo e da INDIRE, i 
docenti in anno di prova dovranno redigere il bilancio delle competenze iniziali. 
L’art. 13 del DM 226/2022 introduce, oltre alla redazione della scheda di osservazione in classe da parte 
del Dirigente scolastico e del Tutor, che dovranno evidenziare in maniera oggettiva le caratteristiche 
dell’attività didattica del docente neo-immesso, il test finale nel corso del colloquio del Comitato di 
Valutazione per la verifica delle competenze del docente in prova con conseguente parere sul 
superamento del percorso.  
Si ribadisce che il test finale, elemento di novità rispetto alle scorse procedure, concorre, insieme con il 
colloquio, alla valutazione del percorso di formazione. 
Si ricorda che, ai sensi del D.M n. 226/2022, il superamento del periodo di formazione e prova è 
subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso 
dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche, al superamento del test finale e 
alla valutazione positiva del percorso di formazione e periodo di prova in servizio. 
Per ulteriori informazioni si rinvia alla cit. nota dell’USR Sicilia  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 

 
  




