
 

 

 

 

U S R - E R  U F F I C I O  V  A M B I T O  T E R R I T O R I A L E  D I  
B O L O G N A  

Formazione neoassunti 
2016/2017 



Ufficio V – Ambito Territoriale di Bologna 

ORGANIZZAZIONE 

 Dirigente: Dr. Giovanni Schiavone 

 Vicario: Dr. Giuseppe Antonio Panzardi 

 Dirigente Tecnico: Dr. Marco Guspini 

 Segreteria del Dirigente/Urp 

 Uffici Unità Organizzative 

    _______ 
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Servizi Didattici e Culturali ed Integrazione 

CI OCCUPIAMO DI: 

 Azioni di supporto alle autonomie scolastiche  

 Formazione del personale docente 

 Integrazione scolastica delle disabilità 

 Stranieri e Intercultura 

 Alternanza Scuola/Lavoro 

 Sistema Nazionale di Valutazione 

    _______ 

 e-mail: didatticacultura.bo@istruzioneer.it 
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Informazioni e comunicazioni ai docenti  
Il Sito U.A.T. di Bologna - www.bo.istruzioneer.it  

http://www.bo.istruzioneer.it/


Formazione docenti neo-assunti 



Formazione docenti neoassunti a.s. 2016/2017 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
 Decreto Ministeriale n. 850 del 27.10.2015 
Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, 
attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo 
in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell’art. 1, comma 118, legge 13 
luglio 2015, n. 107 
 
  Circolare Ministeriale n. 36167 del 5.11.2015 
Periodo di formazione e di prova per i docenti neoassunti. Primi orientamenti 
operativi 
 
  Circolare Ministeriale n. 28515 del 4.10.2016 
Periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti. Orientamenti 
preliminari per la progettazione delle attività formative per l’a.s. 2016-17 
 
e-mail: neoassunti.bo@istruzioneer.it  

mailto:neoassunti.bo@istruzioneer.it


Destinatari  

 

Docenti neo-assunti in ruolo nell’a.s. 2016/2017  in servizio 
presso le Istituzioni Scolastiche di Bologna e Provincia 

 

Docenti assunti negli aa.ss. precedenti che non hanno 
completato/superato il periodo di formazione e prova  

 

Docenti che per il corrente a.s. hanno ottenuto il passaggio 
di ruolo a seguito delle operazioni di mobilità (DM 850 art. 
2 e CM 36167 del 5.11.2015 art. 2) 

 
e-mail: neoassunti.bo@istruzioneer.it  

mailto:neoassunti.bo@istruzioneer.it


Impianto formativo 
Ore di formazione obbligatoria n. 50 

 
Servizi utili:  
180 giorni di servizio effettivo di cui 120 giorni di attività 
didattiche 
 
 Nei centottanta giorni sono computate tutte le attività connesse al servizio scolastico, 

ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami 
e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni riferibili a 
ferie, assenze per malattia, congedi parentali, permessi retribuiti e aspettativa. Va 
computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio 
per gravidanza. 

 
 Per quanto riguarda le attività didattiche, l'art.3 del D.M. prevede che nei centoventi 

giorni siano considerati sia i giorni effettivi di lezione sia i giorni impiegati presso la 
sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento 
dell'azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e 
collegiali. 
 

e-mail: neoassunti.bo@istruzioneer.it  
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Impianto formativo 
Ore di formazione obbligatoria n. 50 

 
 

DM 850/2015 - Art. 6 
 
Le attività formative previste per il periodo di 
prova sono organizzate in 4 fasi per una durata 
complessiva di 50 ore, come di seguito riportate, 
fermo restando la partecipazione del docente alle 
attività formative previste dall’istituzione 
scolastica ai sensi dell’articolo 1, comma 124 della 
Legge, sulla base di quanto previsto all’articolo 5:  
 
 
 

e-mail: neoassunti.bo@istruzioneer.it  
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Impianto formativo 
Ore di formazione obbligatoria n. 50 

1^ fase 
  Incontri di accoglienza  e di restituzione finale – Ufficio V 
  Ore: n. 3 + 3 – in presenza 
  Quando: gennaio  – maggio 
 
Chi certifica? 
L’Ufficio V rilascia al termine dell’incontro l’attestato di 
partecipazione che deve essere consegnato in segreteria 
 
 
 
e-mail: neoassunti.bo@istruzioneer.it  
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Impianto formativo 
Ore di formazione obbligatoria n. 50 

2^ fase  
  Laboratori formativi – Ufficio V/Scuole polo  
  Ore: n. 12 – in presenza 
  Tematiche: da indicazioni MIUR e Bilancio competenze 
  Quando: fine febbraio – fine aprile 
 
Articolazione  
  4 incontri di 3 ore, con possibilità di optare fra diverse proposte formative (ancora in 

fase di elaborazione il Piano di Offerta Formativa)  
  Obbligatorio un modulo di 3 ore sui temi dei BES e della disabilità 
  Obbligatorio un modulo di 3 ore sui temi delle nuove risorse digitali 
 
Chi certifica? 
Al termine di ogni modulo il formatore rilascerà al docente l’attestato di partecipazione 
che parimenti al precedente deve essere consegnato in segreteria 
 
e-mail: neoassunti.bo@istruzioneer.it  
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Impianto formativo   
Ore di formazione obbligatoria n. 50 

3^ fase  
  Peer to Peer e osservazione in classe– Docente neoassunto - tutor 
  Ore: n. 12 articolate orientativamente: 
 - n. 3 ore progettazione condivisa 
 - n. 8 ore osservazione reciproca 
 - n. 1 ora di verifica conclusiva dell’esperienza 
  Dove: a scuola 
Chi certifica? 
Il Dirigente Scolastico certificherà che il docente neoassunto ha 
svolto tutte le attività di peer to peer e osservazione in classe per le 
12 ore previste 
 
e-mail: neoassunti.bo@istruzioneer.it  
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Impianto formativo   
Ore di formazione obbligatoria n. 50 

4^ fase  
  Formazione on line – Docente neoassunto  
  Ore: n. 20 
  Dove: piattaforma on line – INDIRE 
 
N.B. le ore on line non sono tracciabili 
 

 
 
e-mail: neoassunti.bo@istruzioneer.it  

 

http://www.indire.it/progetto/formazione-docenti-neoassunti-20152016/
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PIATTAFORMA  INDIRE 
APERTA DAL 5 

DICEMBRE  



PIATTAFORMA  INDIRE 

http://neoassunti.indire.it/2017/


Risorse di informazione – Il sito dell’USR-ER 
www.istruzioneer.it  

http://www.istruzioneer.it/


Risorse di informazione 

http://ww3.istruzioneer.it/2015/11/19/docenti-neoassunti-conferenze-regionali-per-dirigenti-scolastici-materiali/


Anna Lombardo - neoassunti.bo@istruzione.it 
051.3785325 

La Scuola di Atene - Raffaello 
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