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Bologna, 24 novembre 2016 

Ai Dirigenti Scolastici scuole statali - 

Emilia-Romagna 

 

Ai Dirigenti gli Uffici di ambito 

territoriale - Emilia-Romagna 

 

Ai Dirigenti Tecnici - USRER  

 

 

 

Oggetto: Formazione docenti neoassunti a.s. 2016/2017 - Emilia-Romagna 

 

 

In riferimento alla nota MIUR prot. n. 28515 del 4.10.2016 e a propria nota prot. n. 15758 del 

12.10.2016 lo scrivente Ufficio fornisce elementi utili per la concreta programmazione delle 

attività relative al periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti per l'a.s. 2016/2017. 

 

2) Modello formativo e scuole polo - docenti neoassunti a.s. 2016/2017 

 

La Nota MIUR citata, nel confermare il modello formativo ex DM 850/2015, indica la necessità di 

potenziare l’attività didattica laboratoriale, l’osservazione in classe e la rielaborazione 

professionale; valorizza inoltre la funzione strategica del tutor (a riguardo si rimanda ad azioni 

promosse da questo Ufficio Scolastico Regionale con nota prot. n. 12749 del 16.8.16). In ultimo 

riconferma, per l’a.s. 2016/2017, le scuole polo per le attività di formazione individuate nell’ultimo 

biennio, già comunicate all’Amministrazione centrale dallo scrivente con propria Nota prot. 15907 

del 13.10.2016, di seguito elencate:  

MIUR.AOODRER.REGISTRO UFFICIALE(U).0019121.29-11-2016
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http://istruzioneer.it/2016/10/10/diffusione-calendari-dei-percorsi-di-formazione-per-i-tutor-dei-docenti-neoassunti-a-s-1617/


 

 

 

Dirigente: Chiara Brescianini 

Responsabile del procedimento: Roberta Musolesi       Tel. 0513785471                    e-mail: musolesi@g.istruzioneer.it  

Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA - Tel: 051/37851 Fax: 051/4229721        

e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it      Sito web: www.istruzioneer.it 

Denominazione   Comune   Codice Meccanografico 

IC DI OZZANO DELL'EMILIA  OZZANO DELL'EMILIA  BOIC82800E 

IC N.12 VIA BARTOLINI  BOLOGNA   BOIC85500V 

IC "A.COSTA" - FERRARA  FERRARA   FEIC810004 

LICEO LINGUISTICO "ILARIA ALPI" CESENA   FOPM05000N 

IC "FABRIANI"     SPILAMBERTO   MOIC81800T 

IC N.4      MODENA   MOIC85100D 

IC "U. AMALDI"   CADEO    PCIC80900D 

ITI "LEONARDO DA VINCI"  PARMA   PRTF010006 

ITC "GINANNI"    RAVENNA   RATD03000R 

ITG"A. SECCHI"   REGGIO NELL'EMILIA  RETL01000C 

IC "ALBERTO MARVELLI"  RIMINI    RNIC80600R 

 

 

Le predette scuole-polo, di intesa con gli Uffici di ambito territoriale, valuteranno l’opportunità di 

avviare sin da ora azioni formative con riferimento agli incontri iniziali in presenza e alla 

strutturazione dei laboratori. Per eventuali azioni documentali di videoripresa degli incontri, gli 

Uffici di ambito territoriale avranno cura di formulare richiesta, in accordo con le scuole polo, alla 

casella email uff3@g.istruzioneer.it al fine di valutarne la fattibilità operativa.  

 

3) Staff regionale per le azioni di coordinamento delle azioni formative - periodo di formazione e 

prova e materiali utili 

 

Con Decreto Direttoriale n. 871 del 1.9.2016 è stato rinnovato lo staff regionale per le azioni di 

coordinamento delle azioni formative - periodo di formazione e prova. 

Come già sperimentato nel corso del decorso anno scolastico, lo Staff, in sede di incontri (2.9.16 e 

3.11.16), ha ritenuto opportuno sostenere le azioni delle scuole fornendo materiali operativi che 

possano costituire utili strumenti per la progettazione delle azioni formative. 
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http://istruzioneer.it/2016/09/03/staff-regionale-per-le-azioni-di-coordinamento-delle-azioni-formative-periodo-di-formazione-e-prova/
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4) Materiali operativi 

 

Al fine di favorire l’azione delle SS.LL. si forniscono di seguito link ai quali è possibile accedere per 

reperire i materiali, di seguito elencati: 

1. patto per lo sviluppo professionale; 

2. griglia per l’osservazione del docente; 

3. attività di peer-to-peer; 

4. attività di tutoraggio;  

5. attestazione ore in presenza; 

6. decreti e relazione finale; 

7. bando e candidatura formatori; 

8. checklist modulistica, condivisa in sede di Staff regionale; 

9. contributi video realizzati nell’ambito del percorso di formazione rivolto ai tutor dei 

docenti neoassunti (nota prot. n. 12749 del 16.8.16) 

 

Il predetto materiale non è in alcun modo vincolante per le istituzioni scolastiche, che potranno 

farne l’uso ritenuto più opportuno. 

Al fine di fornire ulteriori utili materiali è possibile inviare all'Ufficio scrivente eventuali modelli in 

uso per l'implementazione degli strumenti disponibili (riferimento dott.ssa Roberta Musolesi 

casella mail uff3@g.istruzioneer.it).   

 
 

Il Direttore Generale 
Stefano Versari 

Firma autografa sostituita ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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