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 L. 107/2015, art. 1, commi 115-120 e 124 

 D.M. 850/2015 

 Nota applicativa MIUR prot. n. 36167, del 05/11/2015 

 Nota MIUR prot. n. 33989, del 02/08/2017 

 Nota U.S.R.V. prot. n. 17993, del 17/10/2017 

 Nota MIUR prot. n. 35085, del 02/08/2018 

 Nota U.S.R.V. prot. n. 17072, del 03/08/2018 

 Nota MIUR prot. n. 39533, del 04/09/2019 

 Nota MI prot. n. 28730, del 21/09/2020 

 Nota U.S.R.V. prot. n. 16567, del 22/09/2020 

 Nota U.S.R.V. prot. n. 19250, del 20/10/2020 

Link alla normativa  
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http://formazione.istruzioneveneto.gov.it/?page_id=92
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Docenti ed educatori: 

 neoassunti a tempo indeterminato al primo anno di servizio; 

 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  (art. 3, D.M. 850/2015: mancanza del requisito dei 

180 giorni di servizio); 

 che, in caso di valutazione negativa, ripetano il periodo di formazione e 

di prova (art. 14, D.M. 850/2015); 

 che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo. 
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Nei casi precedentemente elencati, le attività di formazione sono 

parte integrante del servizio in periodo di formazione e prova e non 

possono essere rinviate o anticipate, ma devono essere svolte 

contestualmente al servizio stesso. 
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 I docenti assunti con contratto a tempo determinato 

nell’a.s. 2018/2019 da D.D.G. n. 85/2018 e per i quali sia 

stato prorogato il periodo di prova o in caso di valutazione 

negativa, dovranno svolgere o ripetere il periodo di 

formazione e prova secondo quanto previsto dalla nota 

AOODGPER prot. n. 41693 del 21/09/2018  (percorso 

annuale FIT). 
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 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. 

 I docenti 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 (cd. “passaggio 

di ruolo con ritorno”). 
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 I docenti già immessi in ruolo con riserva, che abbiano 

superato positivamente l’anno di formazione e prova (o il 

percorso FIT ex DDG 85/2018) e siano nuovamente assunti 

per il medesimo grado. 

 I docenti che abbiano ottenuto il trasferimento da posto 

comune a sostegno e viceversa, nell’ambito del medesimo 

grado. 
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Scadenza: 

24 ottobre 2020 

(già 17 ottobre 2020) 
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180 gg di servizio scolastico,  

di cui almeno 120 gg di attività didattiche 
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 I180 gg di servizio scolastico comprendono: 

◦ Periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche. 

◦ Esami e scrutini. 

◦ Ogni impegno di servizio. 

◦ Il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal 

servizio per gravidanza. 

U.S.R. per il Veneto - Direzione Generale - Uff. II 
13 



 I120 gg di attività didattiche comprendono: 

◦ Giorni effettivi di insegnamento (attività di lezione, di recupero, 

di potenziamento). 

◦ Giorni impiegati presso la sede di servizio per: 

 Attività valutative. 

 Attività progettuali. 

 Attività formative. 

 Attività collegiali. 
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 I180 gg di servizio scolastico e, conseguentemente, 

i 120 gg di attività didattiche non comprendono: 

◦ Giorni di congedo ordinario: ferie e recupero festività.  

◦ Assenze per malattia. 

◦ Congedi parentali. 

◦ Permessi retribuiti. 

◦ Aspettativa a qualunque titolo fruita. 
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 Nel caso di orario di servizio inferiore a quello di 

cattedra o posto, i 180 gg di servizio scolastico e, 

conseguentemente, i 120 gg di attività didattiche 

sono proporzionalmente ridotti, fermo 

restando l’obbligo formativo pari a 50 ore, che non è 

soggetto a riduzione. 
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 DURATA: almeno 50 ore complessive di formazione 

(aggiuntive rispetto agli ordinari impegni di servizio) 

◦ 30 «in presenza» (la modalità in presenza ha caratterizzato le 

azioni formative fino all’a.s. 2019/20) 

 un incontro iniziale e un incontro di restituzione finale  (6 ore 

totali: 3 ore + 3 ore);  

 laboratori formativi  (12 ore tot.); 

 attività di reciproca osservazione in classe (peer to peer)  tra 

docente neoassunto e tutor (12 ore). 

◦ 20 on-line su piattaforma INDIRE. 
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 Approccio metodologico laboratoriale (vs didattica frontale 

trasmissiva). 

 Osservazione in classe, da strutturare mediante apposita 

strumentazione operativa, con il supporto del tutor. 

 Rielaborazione professionale, mediante gli strumenti disponibili su 

piattaforma Indire: 

◦ Portfolio professionale. 

◦ Patto per lo sviluppo formativo. 

◦ Bilancio di competenze finale integrato  nei bisogni formativi 

futuri. 
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 Portfolio professionale 

◦ È uno strumento di documentazione delle attività svolte e di 

riflessione sui processi attivati, elaborato on-line su 

piattaforma INDIRE. 

◦ È costituito da molteplici sezioni, a seguito riportate. 

◦ È oggetto di discussione di fronte al Comitato di valutazione 

e sostituisce l’elaborazione di ogni altra relazione. 
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 Il Portfolio professionale comprende le seguenti sezioni: 

◦ una descrizione del proprio curriculum formativo, costituito dalle esperienze più 

significative della storia professionale e/o educativa e della storia «personale» (es. 

esperienze di volontariato o altre significative per la «professionalità docente»); da 

compilarsi all’inizio dell’a.s.; 

◦ l’elaborazione di un bilancio di competenze iniziale, da redigere in forma di autovalutazione 

delle competenze possedute e di quelle da potenziare, con la collaborazione e il sostegno 

del docente tutor, entro il secondo mese dalla presa di servizio  (entro il 31 ottobre). 

Nelle more dell'apertura della piattaforma INDIRE (prevista entro ottobre), si suggerisce di 

predisporre il bilancio di competenze in forma cartacea  nei tempi previsti dalla normativa, 

consegnandone copia al Dirigente Scolastico, che provvederà ad allegarlo al fascicolo 

personale del docente/educatore (v. modello e istruzioni in «Toolkit docenti», nella 

piattaforma INDIRE). 
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 Il Portfolio professionale comprende, ancora, le seguenti sezioni: 

◦ la documentazione delle fasi significative dell’attività di peer to peer con il tutor : 

progettazione didattica, osservazione strutturata e reciproca dell’azione didattica nelle 

rispettive classi, rielaborazione condivisa di quanto osservato, anche con riferimento ad 

eventuali esperienze di DDI; da effettuare in corso d’anno; 

◦ la documentazione dei laboratori formativi, in presenza e/o a distanza, a seguito dell’azione 

formativa; 

◦ la documentazione di UNA attività didattica , preferibilmente coincidente con quella 

progettata in collaborazione con il tutor, e che abbia per oggetto quanto appreso in uno dei 

laboratori formativi frequentati; 

◦ l’elaborazione di un bilancio di competenze finale integrato nei bisogni formativi futuri (v. 

descrizione a seguire). 
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 Patto per lo sviluppo formativo 

◦ A partire dal bilancio di competenze iniziale, il Patto definisce 

gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, 

disciplinare, didattico-metodologica e relazionale, da 

raggiungere anche attraverso le attività formative  connesse al 

periodo di formazione e prova. 

◦ Strumento da redigere con il dirigente scolastico, sentito il 

docente tutor e tenuto conto dei bisogni della scuola (v. modelli 

disponibili in «Toolkit docenti», nella piattaforma INDIRE). 
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 Bilancio di competenze finale integrato nei bisogni 

formativi futuri 

◦ L’attività consente al docente/educatore in periodo di formazione e prova di esprimere 

considerazioni personali sull’evoluzione delle proprie competenze alla luce di quanto 

indicato nel Bilancio iniziale e di informare il posizionamento dei propri Bisogni Formativi 

Futuri.  

◦ L’attività è composta da due sezioni:  

1. Il Bilancio finale  

2. I Bisogni formativi futuri 

◦ L’attività è finalizzata alla delineazione dei punti di forza e di debolezza da potenziare e 

all’elaborazione di un progetto di formazione in servizio coerente con la diagnosi 

compiuta. 

 

 



 Attività peer to peer  di  osservazione reciproca da svolgere a scuola/in 

classe tra docente/educatore neoassunto e tutor, adottando le necessarie 

misure di sicurezza per il contrasto e il contenimento del nuovo Coronavirus. 

◦ Durata: 12 ore. 

◦ Valorizzazione e riconoscimento della «figura del tutor accogliente che, a 

maggior ragione durante questo anno scolastico, dovrà assicurare il 

collegamento con il lavoro didattico sul campo per gli insegnanti neoassunti». 

◦ Individuazione tempestiva del tutor da parte del Dirigente Scolastico, con il 

coinvolgimento del Collegio dei Docenti. 
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◦ Tendenzialmente un tutor per docente neoassunto (max rapporto 1:3), 

preferibilmente della stessa disciplina/area disciplinare/tipologia di cattedra, 

operante nello stesso plesso. 

◦ Attestazione e riconoscimento dell’attività svolta dal tutor come iniziativa di 

formazione prevista dalla L. 107/2015, art. 1, comma 124, da parte del Dirigente 

Scolastico. 

◦ Anche per i docenti che devono ripetere un nuovo periodo di formazione e prova 

deve essere prevista la nomina di un docente tutor, possibilmente diverso da 

quello che lo ha accompagnato nel primo anno di servizio. 
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 Incontro iniziale 

◦ Incontro di carattere informativo:  

 presentazione della struttura del percorso di formazione; 

 presentazione degli strumenti di rielaborazione professionale (Portfolio professionale, 

Patto per lo sviluppo formativo, Bilancio di competenze finale integrato nei Bisogni 

formativi futuri); 

 indicazioni di carattere operativo (es. utilità di accedere ai benefici del sistema 

previdenziale Espero). 

◦ Incontro on-line. 

◦ Il tempo da dedicare all’incontro iniziale e finale è pari a 6 ore complessive. 

◦ Calendarizzazione in ogni Ambito a partire da ottobre 2020. 

◦ Possibilità di un’organizzazione per gruppi differenziati di docenti. 

◦ È consentita, a richiesta, la partecipazione dei docenti tutor dei neoassunti. 
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 Incontro di restituzione finale 

◦ Evento di carattere professionale, anche con il coinvolgimento  

diretto  e le testimonianze dei protagonisti degli eventi 

formativi oltre che di esperti di sviluppo professionale e 

comunità educante. 

◦ Organizzazione flessibile per evitare generiche e improduttive 

assemblee plenarie. 

◦ Il tempo da dedicare all’incontro finale e iniziale è pari a 6 ore 

complessive. 
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 Laboratori formativi 

◦ Organizzazione da parte delle Scuole Polo con la collaborazione 

di altre scuole dell’Ambito; rendicontazione sempre in capo alle 

Scuole Polo. 

◦ Da realizzarsi in presenza o on-line. 

◦ Da realizzarsi con la guida operativa di un tutor/formatore. 

◦ Organizzazione per piccoli gruppi di docenti. 

◦ Durata: 12 ore totali (moduli di 3, 6 o più ore). 

U.S.R. per il Veneto - Direzione Generale - Uff. II 
Vai al modello U.S.R.V. 29 



 Laboratori formativi 

◦ Specifica attenzione ai seguenti temi: 

1. iniziative e provvedimenti legati alla gestione delle istituzioni scolastiche in fase di emergenza; 

2. competenze relative alle metodologie e alle tecnologie della didattica digitale e della 

programmazione informatica (coding), anche al fine di dare una prima attuazione all’art. 1-ter del 

D.L. 29 ottobre 2019, n. 126) per la digitalizzazione dei processi e degli strumenti di 

apprendimento; 

3. piano per la formazione dei docenti con riferimenti anche al nuovo curricolo di educazione civica di 

cui alla L. 20 agosto 2019, n.92; 

4. Ordinanza ministeriale, in corso di predisposizione, in materia di valutazione finale degli 

apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, ai sensi dell’art. 1 c. 2 bis del D.L. 8 

aprile 2020, n. 22 (per gli insegnanti della scuola primaria); 

5. lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, l’uso responsabile di Internet, la protezione 

dei dati personali, il contrasto al cyberbullismo. 
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 Formazione on-line su piattaforma INDIRE 

 Apertura piattaforma entro il 30 ottobre 2020;  

 percorso formativo di documentazione delle attività in presenza e di riflessione 

sulle stesse mediante la predisposizione di un portfolio professionale; 

 nuovo percorso formativo on-line asincrono, finalizzato ad integrare la DDI in 

alcune discipline; disponibile dal 21 settembre sul canale YouTube di INDIRE; 

 azione formativa corrispondente forfettariamente a 20 ore di impegno; 

 la produzione del portfolio professionale attesta l’avvenuta effettuazione delle 

attività; la sua presentazione di fronte al Comitato di valutazione sostituisce 

l’elaborazione di ogni altra relazione; 

 La piattaforma prevede una sezione «Toolkit», dedicata ai docenti in periodo di 

formazione e prova e ai tutor, che raccoglie utili documenti e risorse.  
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 Organizzazione , secondo le indicazioni ministeriali, a cura delle Scuole 

Polo di Ambito e con il supporto dell’Uff. II – U.S.R.V., che mette a 

disposizione le nuove «Linee di orientamento». 

 Periodizzazione: dal 26 ottobre al 30 novembre 2020 per tutti gli Ambiti. 

 Modalità: a distanza. 

 Durata dell’incontro: 3 ore. 

 Destinatari: docenti neoassunti e con passaggio di ruolo a.s. 2020/21, ivi 

compresi i docenti in istruzione degli adulti (CPIA) e gli educatori. È 

consentita, su richiesta, la partecipazione dei docenti tutor nelle attività di 

peer to peer. 

 Possibilità di un’organizzazione interambito e/o provinciale. 

continua 
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 Contenuti: 

◦ Presentazione della struttura del percorso di formazione. 

Materiale a supporto: Linee di orientamento 2020/2021 - U.S.R.V. e piattaforma regionale 

dedicata al Piano. 

◦ Presentazione degli strumenti di rielaborazione professionale del personale 

docente ed educativo in periodo di formazione e di prova: Portfolio 

professionale, Patto per lo sviluppo formativo, Bilancio di competenze finale 

integrato  nei bisogni formativi futuri. 

Linee di orientamento 2020/2021 - U.S.R.V. e piattaforma regionale dedicata al Piano. 

«I requisiti  giuridico-normativi del docente professionista», a cura dei 

Dirigenti della rete d’Ambito. 

◦ «Formazione in ingresso e formazione in servizio… per lo sviluppo 

professionale», a cura dei Dirigenti della rete d’Ambito. 
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 Organizzazione , secondo le indicazioni ministeriali, a cura delle Scuole 

Polo di Ambito e con la collaborazione dell’Uff. II – U.S.R.V. 

 Periodizzazione: dal 12 aprile al 15 maggio 2021 per tutti gli Ambiti. 

 Modalità: a distanza. 

 Durata dell’incontro: 3 ore. 

 Destinatari: docenti neoassunti e con passaggio di ruolo a.s. 2020/21, ivi 

compresi i docenti in istruzione degli adulti (CPIA)  e gli educatori. Si 

suggerisce la partecipazione dei docenti tutor nelle attività di peer to 

peer  come testimoni diretti delle azioni formative. 

 Possibilità di un’organizzazione interambito e/o provinciale. 

continua 
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 Contenuti: 

◦ Socializzazione e riflessione partecipata in ordine agli esiti 

dell’esperienza formativa. 

◦ Condivisione di buone pratiche di formazione in ingresso  da parte del 

personale docente ed educativo in periodo di formazione e prova, dei 

tutor e dei Dirigenti Scolastici coinvolti.  

◦ Interventi di esperti di sviluppo professionale e di comunità educanti. 
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 Organizzazione, secondo le indicazioni ministeriali, a cura delle Scuole 

Polo di Ambito, con il supporto dell’Uff. II – U.S.R.V.. 

 Periodizzazione: dal l’11 gennaio al 10 aprile 2021 per tutti gli 

Ambiti, secondo calendari predisposti dalle Scuole Polo. 

 Modalità: a distanza. 

 Durata complessiva: 12 ore. 

 Destinatari: docenti neoassunti e con passaggio di ruolo, ivi compresi i 

docenti in istruzione degli adulti (CPIA) e gli educatori. 

continua 
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 Tematiche   

1. Inclusione, Bisogni Educativi Speciali, problematiche relazionali e 

gestione della classe.  

2. Metodologie e tecnologie per la Didattica Digitale Integrata (DDI) , la 

programmazione informatica (coding) e l’uso responsabile di Internet 

da parte degli studenti.  

3. Didattica per competenze, con particolare  attenzione all’Educazione 

Civica intesa come insegnamento trasversale al Curricolo. La 

valutazione  degli apprendimenti (per la Scuola primaria: focus sulla 

valutazione finale degli apprendimenti, ai sensi del D.L. 8 aprile 2020, 

n. 22, art. 1, c. 2 bis).  

4. L’impianto organizzativo-didattico dell’Istruzione degli Adulti. 

continua 
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 Articolazione:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

continua 
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Laboratorio Articolazione e durata Organizzazione  

N. 1  1 modulo formativo di n. 3 ore A cura delle Scuole Polo di Ambito 

N. 2 1 modulo formativo di n. 3 ore A cura delle Scuole Polo di Ambito 

N. 3 
1 modulo formativo di n. 6 ore totali, 
strutturato in due giornate ravvicinate 
o consecutive (3 ore + 3 ore) 

A cura delle Scuole Polo di Ambito 

N. 4 

1 modulo formativo di n. 12 ore totali, 
strutturato in quattro incontri di 3 ore 
ciascuno  
Il laboratorio è unico a livello regionale 
e sostituisce in toto i laboratori n. 1, 2, 
3. 
Destinatari: tutti i docenti in periodo di 
formazione e prova interessati a 
conoscere l'impianto organizzativo e 
didattico di tale segmento del sistema 
di istruzione. 

A cura dell’Uff. II – U.S.R.V., in 
collaborazione con UCRIDA (Unità di 
Coordinamento Regionale Istruzione 
degli Adulti). 
L’Uff. II cura anche la rilevazione 
regionale finalizzata all’individuazione 
dei docenti interessati. 

https://www.idaveneto.it/benvenuto/


 Per i soli docenti in periodo di formazione e prova interessati a 

partecipare al percorso laboratoriale “L’impianto organizzativo e 

didattico dell’Istruzione degli Adulti (IdA)”, è prevista l’iscrizione, 

entro e non oltre il 30 ottobre 2020, al link indicato nella Nota.  

 L’iscrizione è a cura delle segreterie scolastiche, dopo aver 

acquisito agli atti il modulo di iscrizione (allegato alla Nota) 

debitamente compilato dal docente interessato e approvato dal 

Dirigente Scolastico competente. 
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 L’U.S.R. per il Veneto, tenuto conto degli effettivi bisogni 

segnalati dai Dirigenti Scolastici delle Scuole Polo, si riserva di 

organizzare dei laboratori di recupero per docenti/educatori che 

difettano della quota oraria utile per la validazione della 

formazione in presenza. 

 Calendarizzazione degli eventuali laboratori di recupero: dal 20 al 

31 maggio 2021. 
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Il Piano di formazione per personale docente ed educativo in periodo di formazione e 

prova - a.s. 2020/21 prevede un totale di 18 ore di attività formative , la cui gestione 

e attestazione è a cura delle Scuole Polo di Ambito, su modello fornito dall’U.S.R.V., 

entro il termine delle lezioni (5 giugno 2021): 

◦ 3 ore: incontro iniziale  

◦ 3 ore: incontro di restituzione finale   

◦ 12 ore: laboratori formativi 
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Requisito per l’attestazione delle attività formative in presenza è la 

partecipazione ad almeno il 75% del totale delle ore previste (almeno 

13,5 ore su 18). 
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Tenuto conto della limitatezza delle ore di formazione (18 ore  

totali), delle difficoltà organizzative riscontrate in anni 

precedenti e della modalità a distanza di tutte le azioni 

formative, l’U.S.R. per il Veneto stabilisce di NON 

CONCEDERE NULLA OSTA per lo svolgimento del percorso in 

un Ambito diverso da quello a cui la scuola sede di servizio del 

docente neoassunto afferisce. 
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L’U.S.R.V. – Uff. II organizza: 

 un incontro con i Dirigenti Scolastici delle Scuole Polo di Ambito per 

la formazione, finalizzato alla condivisione delle «Linee di 

orientamento» regionali per la progettazione delle azioni formative 

 9 ottobre 2020; 

 un ciclo di Conferenze di Servizio interprovinciali a distanza, rivolte 

ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. statali venete , per la presentazione 

dell’impianto progettuale del Piano neoassunti 2020-21 e degli 

aspetti tecnici e normativi relativi al periodo di formazione e prova 

(in collaborazione con il Servizio Ispettivo)  22 e 23 ottobre 2020 . 
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 Sito dell’U.S.R.V. e piattaforma dedicata alla «Formazione del 

personale scolastico» – sezione «Formazione del personale docente 

ed educativo in periodo di formazione e prova»     

  http://formazione.istruzioneveneto.gov.it/           

 Notifica mail di avvenuta pubblicazione delle Note USRV, tramite ML 

dedicata a tutte le II.SS. Statali e ML dedicata alle Scuole Polo 

 Supporto telefonico e via mail a Dirigenti Scol., Segreterie, docenti su 

tematiche relative al Piano e al periodo di formazione e prova. 
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GRAZIE DELL’ATTENZIONE 
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