FORMAZIONE DOCENTI
NEO ASSUNTI
A.S. 2010/2011
La formazione in ingresso istituita dalla Legge 270/1982 rappresenta un
obbligo, ed è prevista contrattualmente per i Docenti neo assunti in
ruolo, ai sensi dell’art. 68 del C.C.N.L. Scuola 2006/2009.
Per la sua validità è previsto un servizio minimo di 180 giorni compresi nel
periodo che va dal 1° settembre 2010 al 30 giugno 2011 più gli
eventuali esami. ( Anno di Prova )
Le procedure per l’anno di formazione sono regolate
dall’art. 440 del Decreto Legislativo n. 297/1994
((TTeessttoo U
Unniiccoo ddeellllee ddiissppoossiizziioonnii lleeggiissllaattiivvee iinn m
maatteerriiaa ddii IIssttrruuzziioonnee))
SSeetttteem
mbbrree 22001100
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Modello formativo
Il modello formativo prevede che le 40 ore di formazione:


20 ore in presenza;
20 ore on line.


La gestione delle attività on line sarà affidata a Docenti
e-tutor individuati dall’U.S.P.
Le attività in presenza saranno così articolate:
3 ore: incontro seminariale curato dall’U.S.P.;
5 ore: presso la Scuola di servizio per attività di
confronto e progettazione con il tutor di Scuola;
12 ore: frequenza del corso per lo svolgimento di
attività curate dal Docente formatore e-tutor.
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Incontro seminariale a cura dell’U.S.P. (3 ore)
Ogni anno scolastico (di solito a metà marzo), l’U.S.P.
organizza un incontro seminariale per i Docenti neo
assunti in ruolo con l’obiettivo di fornire indicazioni utili
per la partecipazione ai corsi di formazione.
L’incontro costituisce il primo dei momenti di formazione
in presenza per i Docenti neo assunti ed è pertanto da
intendersi come obbligatorio formativo.
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Attività di formazione presso la Scuola di servizio (5 ore)
Le 5 ore di attività di formazione che i Docenti neo assunti devono svolgere
presso la sede di servizio dovranno essere attestate dal Dirigente Scolastico
che avrà cura di stabilire, sia la tipologia di attività, sia i momenti in cui
avrà luogo lo scambio e il confronto tra il Docente in prova e il tutor di
Scuola.
Le attività che impegneranno il Docente neo assunto possono riguardare:






la progettazione di percorsi didattico-disciplinari, compresi percorsi di
recupero e/o potenziamento;
la partecipazione ad attività di formazione che il Collegio Docenti, nella
sua autonomia, ha deliberato di realizzare durante l’anno di prova del
neo assunto;
ogni altra attività che, in coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa, il
Dirigente Scolastico ritenga significativa per promuovere, nel Docente
neo assunto, l’attitudine alla riflessività.
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Corso di formazione (12 ore)
Il corso ha inizio, di solito, nel mese di aprile.
Si articola indicativamente in 4 incontri pomeridiani da 3 ore.
Le sedi dei corsi verranno stabilite in base alla disponibilità che
le Scuole daranno all’ U.S.P., mettendo a disposizione ambienti
idonei con adeguata strumentazione informatica.
Ogni incontro in presenza sarà organizzato in classi
da 15/30 Docenti raggruppati sulla base dei seguenti criteri:
grado di Scuola;
ambito territoriale della Scuola di servizio;
frequenza dei corsi di formazione di lingua inglese (SOLO
per i Docenti di Scuola primaria);






Il massimo delle assenze consentite è di 3 ore.
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Docenti neo assunti di scuola primaria che frequentano
il corso di lingua inglese.
Il percorso formativo per l’immissione in ruolo coincide in buona parte con
il percorso metodologico di lingua inglese.


20 ore di attività on line: interamente svolte nell’ambiente Neo Assunti
Lingua Inglese Area Metodologica e curate da un e-tutor di Lingua
Inglese Area Metodologica individuato dall’U.S.P.
20 ore in presenza così articolate:
oo 3 ore – incontro seminariale a cura dell’U.S.P. ;
oo 5 ore – attività da svolgere nella Scuola sede di servizio;
oo 6 ore – condotte dal tutor di Lingua Inglese Area
Metodologica presso le classi già esistenti per la formazione
linguistica;
6 ore – condotte da un e-tutor in classi formate dall’U.S.P., non
coincidenti con le classi di formazione linguistica.


oo
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Attività on line
L’ambiente on line è predisposto dall’ANSAS ex INDIRE
(Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia
Scolastica) http://www.indire.it/
L’iscrizione alla piattaforma è a cura della Scuola di
servizio che userà il codice fiscale e l’indirizzo di posta
elettronica del Docente neo assunto.
L’accesso sarà possibile da qualsiasi postazione internet
ed il Docente neo assunto verrà dotato di nome utente e
password.
N.B. è indispensabile per il neo assunto, possedere un
indirizzo di posta elettronica
7

http://puntoeduri.indire.it/neoassunti2010/

Questo è l'ambiente di apprendimento per i Docenti neo assunti
nell'anno scolastico 2009/2010 con contratto a tempo indeterminato.
L'accesso è riservato ai corsisti pre-iscritti dalle Istituzioni Scolastiche
competenti.
I corsisti ricevono la password dalla Scuola che li iscrive alla
formazione.
Inserisci il tuo nome utente e password per accedere
nome utente
password
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Il sistema dei crediti nell’attività on line
Il piano formativo prevede per la validazione delle ore di formazione on line, il
raggiungimento di un numero di crediti nella misura di 2 per ogni ora di formazione:
sono quindi richiesti 40 crediti complessivi
Queste ore on line verranno sommate, nell’attestato validato dal e-tutor e firmato dal
direttore del corso, alle ore in presenza per il raggiungimento delle 40 ore di
formazione totali.
Il sistema dei crediti permette la completa libertà di scelta al corsista: ognuno può
decidere come totalizzare tali crediti scegliendo le attività on line che preferisce.
In particolare i crediti vengono maturati attraverso:

il download del materiale di studio;

l’invio di un elaborato a conclusione di ogni attività proposta;



Vengono inoltre concessi crediti per:
la compilazione del questionario ANSAS ( 2 crediti )

la compilazione obbligatoria degli strumenti di monitoraggio dell’U.S.R. Lombardia
(diario di bordo e questionario finale): 4 crediti ( due crediti per ogni strumento
compilato ).
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Cosa fa il Dirigente Scolastico del Docente neo
assunto:

 i nforma il collegio dei Docenti sulle modalità
dell’attività formativa;
 nomina il Docente tutor;
 attesta l’attività di formazione del neo assunto
presso la Scuola (5 ore)
 r edige la relazione finale per il Comitato di
Valutazione.
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Cosa fa il Dirigente Scolastico (Direttore del Corso) di
ciascuna Scuola Sede di Corso:
 gestisce l’organizzazione amministrativa dei corsi:
calendari, firme di presenza, ecc.;
 assicura l’accoglienza e la strumentazione
tecnologica nella propria Scuola;
 coordina l’attività di formazione all’interno del
proprio Istituto Scolastico;
 rilascia l’attestato di frequenza del corso di
formazione una volta validato dal Docente formatore
e-tutor.
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Cosa fa il Docente tutor di Scuola (*):
 guida il collega neo assunto ad assumere il proprio ruolo
all’interno dell’Istituto facilitandone l’inserimento;
 condivide un percorso formativo di Scuola;
 garantisce l’integrazione della formazione con l’attività
didattica della Scuola;
(*) Il tutor di Scuola ha il compito di “sostenere il Docente in
formazione durante il corso dell’anno per quanto attiene alla
programmazione educativa e didattica, alla progettazione di
itinerari didattici, alla predisposizione di strumenti di verifica e
valutazione”; inoltre tale figura “è da considerarsi facilitatore dei
rapporti interni ed esterni all’istituto e di accesso
all’informazione”.
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Cosa fa il Docente formatore e-tutor:
 facilita l’apprendimento dell’ambiente di formazione
virtuale;
 stipula un patto formativo con il direttore del corso e il tutor
di Scuola;
 coordina le 12 ore in presenza;
 concorda modalità di affiancamento all’attività di
formazione in presenza e on line;
 concorda con i corsisti le modalità di accompagnamento ed
integrazione tra l’attività di formazione e l’attività in
servizio.
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Comitato di Valutazione
Costituito da 2 o 4 membri( Docenti di
esperienza, eletti con voto a scrutinio segreto,
in occasione del primo Collegio)
dell’Istituzione Scolastica di servizio del neo
assunto, e presieduto dal Dirigente
Scolastico. Esprime il parere sulla conferma
in ruolo del Docente in prova, sulla base
 ella relazione finale e degli altri
d
elementi di valutazione forniti dal Dirigente
Scolastico.
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Relazione finale
del Docente neo assunto
Al termine della formazione, in genere a metà giugno, il
Docente neo assunto redige una relazione complessiva
sulle esperienze e sulle attività svolte che sarà presentata
e discussa con il Comitato di Valutazione.
Sulla base di questo documento, oltre che di una specifica
relazione curata dal Dirigente Scolastico, il Comitato
esprime un parere per la conferma in ruolo.
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Conteggio dei periodi utili ai
fini del raggiungimento dei 180
giorni
 llee ddomeenniiche ee tuuttttii glii aallttrii ggioorrnnii ffeesttiivi,, nnoonncchhéé llee qquuaatttrroo giioorrnnaattee ddii rriippoossoo pprreevviisstee
ddaalllla lleettteerra bb)),, aarrtt.. 1 lleeggee 2233..1122..1977 nn.. 993377;
 llee vvaaccaannzzee nattaalliiziiee ee ppaassqquuaalli;;
 ill ggiioorrnnoo liibbeerro;
 ii ppeerriiooddi d’’ iinteerrrruuzzioonnii ddoovuutii aa rragiioonnii di ppuubbbblliccoo inntteerresssee ((rraaggiioonnii pprrooffillaattttiiche,
eelleezziionnii ppoollittiicchhee eedd aam
mm
miinniistrraattivvee))
 i ggiioornnii coom
mpprreessi nneell ppeerriooddoo cchhee vvaa ddaall 11°° seettttem
mbbrree aalllla ddaattaa dd’’iinniizziioo ddeelllle lleziioonnii;
 iill sseerrvviiziioo preessttaattoo nneelllee comm
missssiiooni deegllii eessaam
mii ddii SSttattoo;;
 llaa ffrreeqquueennzzaa ddii ccoorrssi dii ffoorrm
maazziioonnee ee aaggggioorrnnaam
mentoo iinnddeetttti daallll’’Am
mm
miinissttraaziioonnee
SSccoollaassttiiccaa,, ccoom
mppreessii qquueellllii orggaanizzzzaattii a lliivveelllloo ddii cciirccoolloo o ddii iissttiittutoo;;
 iill ppeerriioodo ccoom
mprressoo ttrraa ll’’aannttiicciippaatto tteerrmiinee ddeellllee lleezziioonnii aa causaa ddii eelleezioonnii ppoolliitiicchee ee
llaa ddaataa prrevviissttaa ddaall ccaalleennddaarriioo SSccoollasttiicoo;
 iil pprrim
moo m
meesse ddii aassttensioonnee obbbblliiggaattorriaa ppeerr m
mateerrnniitàà;;
 iill ppeerriiodo pprreessttaatoo quuaallee P
Prreessiiddee iinncaariiccaattoo.

N.B. per le lavoratrici madri, che hanno usufruito del congedo di astensione
obbligatoria, i giorni richiesti sono ridotti a 150 !!!
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Conteggio dei periodi non utili ai
fini del raggiungimento dei 180 giorni
 i periodi di ferie, permessi retribuiti e non;
 le assenze per malattia, le aspettative, eccetto quelle
parlamentari;
 i periodi di chiusura della Scuola per vacanze estive,
ad eccezione dei periodi di partecipazione alle sessioni
d’esame;
 le due giornate che vanno aggiunte alle ferie ai sensi
della legge 23.121977 n. 937;
 l’astensione obbligatoria per maternità (salvo il 1°
mese);
 il servizio di Giudice Popolare
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CONGRATULAZIONI
E BUON LAVORO
DA PARTE DELLA

a cura di Carmine Nicoletti
CISL Scuola Milano
Settembre 2010
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