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Circ. n. 76           Bergamo, 15 ottobre 2018  
 
 
 

Ai docenti in anno di prova e formazione: 
Turla Claudia 

Vergani Elena 
 

Ai docenti Tutor: 
Mascheretti Valeria 

Caione Chiara 
 
 
Oggetto: Informazioni preliminari per docenti in anno di prova e formazione. 
 
La legge 107 del 13/07/2015 ed il decreto 850 del 27/10/15 ad essa collegato hanno introdotto 
sensibili cambiamenti in merito all’anno di prova e formazione dei docenti immessi in ruolo di cui 
si invita ad un’attenta lettura. 
In particolare si ricorda che: 
1) per la validità dell’anno di prova/formazione dovranno essere svolti almeno 180 giorni di 
servizio effettivamente prestato di cui almeno 120 per le attività didattiche (art. 3) 
2) le attività di formazione comportano un impegno complessivo di almeno 50 ore, 12 delle quali 
saranno di osservazione in collaborazione con il docente tutor (artt. 6,7,8,9,10)  
3) il docente tutor, appartenente alla medesima classe di concorso, salvo eccezioni specificate 
nell’art. 12, viene designato dal dirigente scolastico sentito il parere del collegio docenti. (per le 
funzioni del docente tutor si invita la lettura dello specifico art 12) 
4) il docente neo-assunto traccia un primo bilancio di competenze entro il secondo mese dalla 
presa in servizio, in forma di autovalutazione strutturata (vedi punto 4 della circolare n° 36167) , 
con la collaborazione del docente tutor. Al termine del periodo di formazione e prova, il docente 
neo-assunto con la supervisione del tutor, traccia un nuovo bilancio di competenze (art. 5) 
5) nel corso del periodo di formazione il docente neo-assunto cura la predisposizione di un proprio 
portfolio professionale  (art. 11) 
6) al termine dell’anno di formazione e prova, nel periodo intercorrente tra il termine delle attività 
didattiche – compresi gli esami – e la conclusione dell’anno scolastico, il Comitato di valutazione è 
convocato dal dirigente scolastico per procedere all’espressione del superamento del periodo di 
formazione e prova. A tale fine il docente sostiene un colloquio che prende avvio dalla 
presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione 
contenuta nel portfolio professionale, consegnato preliminarmente al dirigente scolastico che lo 
trasmette al comitato almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio. 
All’esito del colloquio, il comitato si riunisce per l’espressione del parere. Il docente tutor presenta 
le risultanze emergenti dall’istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte ed 
alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola. Il dirigente scolastico 
presenta una relazione per ogni docente. Il parere del comitato è obbligatorio, ma non vincolante 
per il dirigente scolastico, che può discostarsene con atto motivato (art. 13) 
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7) il dirigente scolastico procede alla valutazione sulla base dell’istruttoria compiuta; in caso di 
giudizio favorevole emette provvedimento di conferma in ruolo, in caso di giudizio sfavorevole 
emette provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di prova (art. 14)   
Allego alla presente anche la nota del MIUR del 2 agosto 2018 n° 35085 avente per oggetto: 
Periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti. Indicazioni per la progettazione delle 
attività formative per l’a.s. 2018-19 
Il dirigente scolastico 
Disponibile per eventuali chiarimenti e augurando ai docenti neo-assunti un proficuo anno di 
formazione, porgo i più cordiali saluti 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
    Antonio Signori 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 
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