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ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI  

DELLA LIGURIA 
 

 

Oggetto: Periodo di formazione e di prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il 

passaggio di ruolo. Attività formative per l’a. s. 2021 2022 – Rilevazione e trasmissione dati docenti 

neoassunti o con passaggio di ruolo a cura dei Dirigenti Scolastici – termine 20 ottobre 2021. 

 

In relazione alla Nota MI/DGPER prot. n.  30345 del 04 ottobre 2021 (in Allegato), che conferma la 

struttura del vigente modello formativo e che disciplina per l’anno scolastico in corso il periodo di 

formazione e di prova dei docenti neoassunti o con passaggio di ruolo, si richiama l’attenzione delle SS. LL. 

sull’importanza delle seguenti procedure: 

- Trasmissione a USR LIGURIA dei dati relativi a ogni docente neo-immesso esclusivamente con la 

compilazione del modulo drive al link: https://forms.gle/FHJnckUH54vCZcwB9 

(per ogni docente il Dirigente Scolastico deve procedere con la compilazione di un singolo modulo). 

- Diffusione della citata Nota MI/DGPER prot. n. 30345/2021 presso i docenti in anno di formazione 

e di prova e presso i loro tutor, al fine di garantire la conoscenza delle varie fasi in cui si articola il 

percorso formativo. 

- Nomina tempestiva dei tutor di riferimento dei docenti neoassunti o con passaggio di ruolo, 

preferibilmente della stessa disciplina, area disciplinare o tipologia di cattedra. A tal fine si 

rammenta che a un tutor non potranno essere affidati più di tre docenti neoassunti.  

 

                     Il Percorso formativo, di complessive 50 ore, si articola come di seguito esposto: 

- incontri propedeutici e di restituzione finale - 6 ore (a cura delle Scuole Polo per la formazione 

dei vari Ambiti, in collaborazione con USR Liguria); 

- laboratori formativi su alcune tematiche indicate nella predetta Nota MI/DGPER prot. n. 

30345/2021 - 12 ore (a cura delle Scuole Polo per la formazione dei vari Ambiti); 

- attività di peer to peer tra docente neo-immesso e tutor - 12 ore (a cura della singola Istituzione 

scolastica) 

- formazione on line su piattaforma INDIRE – 20 ore.  
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Viene ripristinata - per un contingente ridotto di n. 63 docenti, che saranno selezionati tramite Avviso 

pubblico da USR Liguria – la possibilità di sperimentare il Visiting a Scuole innovative, individuate 

dall’Ufficio Scolastico regionale con apposita Call.   

Per i n. 63 docenti ammessi al Visiting la sperimentazione di tale attività verrà considerata sostitutiva della 

frequenza dei laboratori formativi, per un totale di n. 12 ore di formazione.  

 

Secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1 del D.M. n. 850/2015, sono tenuti al periodo di 

formazione e prova tutti i docenti che rientrano in una delle seguenti categorie:  

✓ docenti neoassunti a tempo indeterminato al primo anno di servizio;  

✓ docenti assunti a tempo indeterminato negli anni precedenti per i quali sia stata richiesta la proroga 

del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo;  

✓ personale docente che, in caso di valutazione negativa, debba ripetere il periodo di formazione e 

prova;  

✓ personale docente che abbia ottenuto il passaggio di ruolo; 

✓ personale neoassunto su posti di cui all’art. 59, comma 4 del D.L. 73/2021 convertito con 

modificazioni dalla Legge 106/2021, con prova disciplinare successiva secondo le disposizioni di 

cui al DM 242/2021 (laddove questa tipologia di personale abbia già esperito positivamente il 

periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque soggetto allo 

svolgimento della prova disciplinare di cui al citato comma 7 del D.L. 73/2021).  

 

                    NON devono invece svolgere il periodo di prova i docenti:  

• che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 

85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo;  

• che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il 

periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;  

• già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di 

formazione e di prova o il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti 

per il medesimo grado;  

• che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito 

del medesimo grado;  

• che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso ordine e grado di scuola. 

 

 

Con l’intento di avviare in tempi ottimali il percorso formativo dedicato ai docenti in parola, si invitano i 

Dirigenti Scolastici a effettuare la Rilevazione dati Docenti Neoassunti 2021-2022 entro e non oltre il 20 

ottobre 2021, compilando – per ogni docente neoassunto o con passaggio di ruolo in servizio nell’Istituzione 

scolastica - il modulo disponibile al link https://forms.gle/FHJnckUH54vCZcwB9 

 

 

 

Si ringrazia per la consueta e proficua collaborazione.       

IL DIRIGENTE 

Alessandro CLAVARINO 
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