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Prot. N. 445/VII.5

Catanzaro, 12/01/2022

Circ. n. 122

Ai Docenti Neo Assunti
Al Sito Web dell’Istituto Scolastico
Agli Atti della Scuola
Oggetto: Riepilogo Attività formative per l’a.s. 2021-2022 docenti neo assunti -Comunicazione .
dalla Nota Prot. n. 30345 del 04 ottobre 2021
L’immissione in ruolo dei docenti neoassunti per l’a.s. 2021-2022 rappresenta un momento
importante per il nostro sistema educativo, che potrà avvalersi, in questo particolare momento di
emergenza, di nuove professionalità, che dovranno essere pronte ad affrontare un contesto
particolarmente complesso.
Infatti, nel nuovo anno scolastico, il diritto allo studio sarà assicurato secondo ciò che prevedono le
misure di sicurezza per il Sars-Cov-2. Ciò significa che i docenti neoassunti dovranno essere in
grado, da subito, di avere piena conoscenza delle misure previste nonché degli strumenti e
delle metodologie per la Didattica Digitale Integrata (DDI), in modo da garantire la continuità
didattica e il diritto allo studio in qualsiasi condizione.
Il DM 850/2015 prevede che alle attività formative sia dedicato “un impegno complessivo pari
ad almeno 50 ore, aggiuntive rispetto agli ordinari impegni di servizio”, al fine di consentire, di
anno in anno, di sopperire eventualmente alle necessità del sistema di istruzione con iniziative
aggiuntive.
E’ necessario che le Istituzioni scolastiche verifichino le competenze specifiche dei docenti neo
immessi in ruolo, attivando se necessario iniziative di formazione al fine di allinearli alle
competenze previste per l’attuazione del Piano per la DDI formulato dalle singole Istituzioni
scolastiche.
Confermate anche per l’anno scolastico 2021-2022 le caratteristiche salienti del modello
formativo, con alcune puntualizzazioni che possono ulteriormente qualificare l’esperienza
formativa dei docenti neoassunti e facilitare l’azione organizzativa dell’amministrazione e delle
istituzioni scolastiche.
E’ confermata la durata complessiva del percorso, quantificato in 50 ore di impegno,
considerando
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le attività formative in presenza (valorizzando una didattica di tipo laboratoriale),
l’osservazione in classe (da strutturare anche mediante apposita strumentazione operativa),
la rielaborazione professionale, che si avvale degli strumenti che seguono: “bilancio di
competenze”, “portfolio professionale”, "patto per lo sviluppo formativo", secondo i modelli
che saranno forniti da INDIRE su supporto digitale on line.
Si precisa che per gli incontri Iniziali e di restituzione Finale sono previste n. (6h)
Per i Laboratori Formativi sono previste n. (12h)
Per l’ Attività di peer to peer, tutoraggio e ruolo dei tutor e dei dirigenti scolastici sono previste n.
(12h)
Per l’ Attività on line sulla piattaforma INDIRE sono previste n. (20h)
Si conferma, infine, che la presentazione del portfolio di fronte al Comitato di Valutazione
sostituisce l’elaborazione di ogni altra relazione.
I docenti interessati sono tenuti a consegnare all’Ufficio Personale entro e non oltre il 19/01/2022,
in formato cartaceo il Patto formativo dei docenti Neoassunti, allegato alla presente, mentre il
Bilancio Finale delle Competenze sarà consegnato entro e non oltre il 25 Giugno 2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Cinzia Emanuela DE LUCA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993

