
 

 

Ai docenti neoimmessi in ruolo 

Ai docenti tutor 

Oggetto: Anno di formazione e di prova dei docenti neo-assunti A.S. 2022/2023 

Il Ministero dell’Istruzione, con nota prot. AOODGPER 30345 del 04.10.2021, ha fornito indicazioni 

sull’articolazione del percorso formativo inerente l’anno di formazione e di prova per i docenti neo-assunti e 

per coloro che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Il periodo di formazione costituisce un percorso 

fondamentale per la strutturazione del profilo professionale, che si realizzerà mediante un percorso didattico-

organizzativo ormai consolidato, strutturato in diverse fasi e arricchito di nuovi elementi qualificanti. Oltre a 

rispondere a precisi obblighi di legge, esso offre numerose opportunità per costruire o potenziare competenze 

pedagogiche e metodologiche e per acquisire un’adeguata e corretta informazione sui diritti e i doveri connessi 

al nuovo status giuridico. 

Per la strutturazione dei momenti osservativi a cura del Docente tutor e del Dirigente scolastico, è introdotto 

l’allegato A al Decreto ministeriale n. 226/2022, in cui sono illustrati gli indicatori e i relativi descrittori 

funzionali alla verifica delle seguenti competenze: 

▪ possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, informatiche, linguistiche, pedagogico – 

didattiche e metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli 

obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti; 

▪ possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali; 

▪ possesso ed esercizio delle competenze di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione. 

L’allegato A struttura i momenti di osservazione in classe, da svolgersi a cura del Dirigente scolastico e del 

Tutor, evidenziando in maniera oggettiva le caratteristiche dell’attività didattica del docente neo-immesso. 

L’Usr Campania, con successiva circolare, sulla base degli aspetti organizzativi che saranno condivisi con i 

Dirigenti dei poli formativi, fornirà indicazioni in merito al Piano attuativo regionale concernente l’offerta 

formativa complessiva, le scadenze temporali, la procedura da osservare per l’iscrizione ai laboratori formativi 

e i criteri ai fini dell’individuazione dei docenti neoassunti partecipanti per al visiting. 

I docenti neoimmessi e i docenti tutor, pertanto, sono invitati a prendere visione del materiale allegato dove 

vengono approfonditi gli aspetti sopra citati.  

In allegato:  

- Nota ministeriale prot. 39972 del 15.11.2022;  

- Nota USR Campania prot. 44140 del 22.11.2022 

- Decreto ministeriale n. 226 del 16.08.2022 

- Allegato A al D.M. 226/2022 

- Scuole polo per la formazione 2022/2025 

   Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Nicoletta Fabozzi  
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