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BREVE VADEMECUM PER DOCENTI NEO-ASSUNTI IN ANNO DI PROVA
La legge di Riforma della scuola (Legge 107/15) ha modificato, tra le altre cose, il processo di valutazione
per la conferma in ruolo dei docenti neo immessi in ruolo o comunque in anno di prova e formazione,
ridefinendo compiti e funzioni degli attori coinvolti in tale processo. I riferimenti normativi principali ed
attuali al riguardo sono: la Legge n. 107/2015, il D.M. n. 850/2015, la Nota MIUR n. 28730 del
21/09/2020.
Criteri per la valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova
Il periodo di formazione e di prova è finalizzato specificamente a verificare la padronanza degli
standard professionali da parte dei docenti neo-assunti con riferimento ai seguenti criteri (DM
850/15, Art. 4):
➢ Corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche con
riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento
previsti dagli ordinamenti vigenti;
➢ Corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali;
➢ Osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente;
➢ Partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti.
Attività formative
Le attività formative previste per il periodo di prova sono organizzate in 4 fasi per una durata complessiva
di almeno 50 ore (descritte specificamente nel D.M. 850/15), fermo restando la partecipazione del docente
alle attività formative previste dall’istituzione scolastica ai sensi dell’articolo 1, comma 124 della Legge
107/15, sulla base di quanto previsto all’articolo 5:
a) incontri propedeutici e di restituzione finale a cura della Scuola Polo (6 ore);
b) laboratori formativi online (almeno 4) nelle tematiche previste dall’art. 8 del DM 850/15 (Tot. 12 ore);
c) attività di “peer to peer” e osservazione in classe (12 ore);
d) attività formazione on-line svolte in piattaforma INDIRE (20 ore).
Le 4 unità formative proposte da questo ambito formativo sono le seguenti:
Unità formativa n. 1 - Iniziative e provvedimenti legati alla gestione delle istituzioni scolastiche in fase di
emergenza
Unità formativa n. 2 - Didattica a distanza e didattica digitale integrata: risorse e loro impatto sul processo
di insegnamento/apprendimento/valutazione
Unità formativa n. 3 - Inclusione in presenza e a distanza
Unità formativa n. 4 - Cittadinanza attiva e cultura della sostenibilità a scuola
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