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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali dell’Emilia-
Romagna  
 
Ai Coordinatori Didattici delle scuole paritarie 
dell’Emilia-Romagna  
 
Ai Dirigenti dell’Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-
Romagna 

 
 
OGGETTO: Restituzione esiti questionario “Analisi bisogni formativi dei docenti periodo di 

formazione e prova - a.s. 2017/2018” in rif. Nota USR-ER 30 aprile 2018, prot. 
8046.  

 
 
L’impianto della formazione in servizio (Legge 13 luglio 2015, n.107, art. 1, comma 

124, “Piano per la formazione dei docenti 2016-2019” e Direttiva Ministeriale 21 marzo 
2016, n. 170)  necessita di un costante accompagnamento in termini di analisi dei bisogni 
formativi dei docenti, in relazione alle 9 priorità individuate a livello nazionale da declinare 
nei contesti scolastici e da coniugare con le specificità professionali degli insegnanti.  

Già dall’a.s. 2015/2016 questo Ufficio ha ritenuto opportuno monitorare con un 
questionario opzionale, rivolto agli insegnanti in periodo di formazione e prova, le esigenze e 
i bisogni dei docenti in tema di formazione, nonché raccogliere un feedback sul percorso 
formativo svolto.  

Nella consapevolezza del sovrapporsi degli adempimenti connessi alla chiusura 
dell’anno scolastico, nonché della conclusione del periodo di formazione e prova, il 
questionario è stato impostato in maniera sintetica ed agevole per favorirne la compilazione.  

Gli esiti del monitoraggio, completato dal 66% dei docenti che hanno svolto il periodo 
di formazione e prova in questo anno scolastico, sono riportati nel report allegato alla 
presente e pubblicati sul sito istituzionale www.istruzioneer.gov.it. Riflessioni più 
approfondite, incentrate, in particolare, sulla rilevazione dei bisogni formativi futuri dei 
docenti in periodo di formazione e prova, saranno disponibili nel volume “Essere docenti in 
Emilia-Romagna a.s. 2018/2019”, di prossima pubblicazione. 
 
 

Il Direttore Generale 
   Stefano Versari 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 
comma 2 del D. Lsg 39/93) 
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