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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Direzione Generale – Ufficio II

Alle Scuole Polo per la Formazione
della Regione Abruzzo
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole
statali della Regione Abruzzo
Ai docenti interessati al periodo di
formazione e prova
Allo Staff Regionale
p.c. Ai dirigenti degli Ambiti
territoriali
Al sito
Oggetto: Periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti. Attività formative per
l’a. s. 2017-18.
Visto il D.M. Miur n. 850 del 27.10.2015 che disciplina la formazione in ingresso
dei docenti neoassunti, lo scrivente Ufficio Scolastico regionale per l’Abruzzo, trasmette, in
allegato, gli elenchi dei docenti tenuti alla formazione in ingresso per l’anno scolastico
2017/18, divisi per ambito.
Le SS.LL. sono invitate a valutare l’opportunità di predisporre sin da ora l’incontro
iniziale in presenza che sarà l’occasione per fornire indicazioni sulle diverse fasi del
percorso di formazione e per illustrare i materiali di supporto per la successiva gestione
delle attività (struttura dei laboratori formativi, format del bilancio di competenze e del
portfolio), descrivendo l’intero percorso di formazione ai docenti neoimmessi e ai loro
tutor; l’incontro inoltre servirà per effettuare il monitoraggio delle esigenze formative dei
docenti coinvolti, con particolare riferimento alla scelta dei laboratori formativi ed alla
dichiarazione di interesse per le visite guidate. Seguirà, appena possibile, l’organizzazione e
la realizzazione della consueta attività formativa laboratoriale.
Si coglie l’occasione per ricordare che, come riportato dalla nota Ministeriale n.
33289 del 2.08.2017, l’impianto generale previsto per il periodo di formazione e prova dei
neoimmessi rimane sostanzialmente immutato rispetto a quanto già attuato nei precedenti
anni scolastici. Pertanto il percorso di formazione dei neoimmessi per l’A.S. 2017/2018 si
concretizza in 50 ore di formazione complessiva, comprendenti le attività formative in
presenza (laboratori formativi ed incontri), l’osservazione in classe e la rielaborazione
professionale, mediante gli strumenti del “bilancio di competenze”, del “portfolio
professionale” e del “patto per lo sviluppo formativo”.
Due sono le novità introdotte dalla succitata nota MIUR:

Via Ulisse Nurzia – località Boschetto di Pile – L’Aquila
Tel: 0862 574201 – Fax: 0862 574231 – direzione-abruzzo@istruzione.it – Sito: www.abruzzo.istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Direzione Generale – Ufficio II

•

in relazione alle iniziative delle Nazioni Unite e dell’Unione Europea cui aderisce
anche l’Italia, dedicate ai temi dello Sviluppo Sostenibile, il MIUR intende
sensibilizzare ed orientare la formazione dei neoassunti verso questo tema. Di
conseguenza si consiglia di dedicare uno dei laboratori formativi al tema
dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile;

•

è inserita nel piano di formazione, in via sperimentale, la possibilità di dedicare parte
del monte-ore dei laboratori formativi a visite di studio presso scuole caratterizzate da
forti elementi di innovazione didattica ed organizzativa. Pertanto su base volontaria e
senza alcun onere per l’Amministrazione, potranno essere individuati su base regionale
(a cura delle scuole polo per la formazione) 48 docenti che, nell’ambito della provincia
a cui l’Istituto sede di servizio afferisce, visiteranno scuole particolarmente innovative
nelle seguenti aree: inclusione; Piano Nazionale Scuola Digitale; didattica per
competenze e laboratoriale; educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza
globale. Le visite-studio nelle scuole accoglienti avranno la durata massima di due
giornate di 6 ore ciascuna. Le ore impegnate nelle visite-studio sostituiranno parimenti
il monte ore dedicato ai laboratori formativi. Le scuole innovative e le modalità di
selezione dei docenti saranno comunicate successivamente.

In relazione a questo ultimo punto è necessario che le scuole polo, una volta rilevata
l’eventuale volontà dei docenti di sperimentare levisite studio presso scuole innovative,
comunichino tempestivamente allo scrivente Ufficio le generalità dei docenti interessati, al
fine di predisporre le necessarie attività.
Le Scuole Polo per le attività di formazione per L’A.S. 2017/2018 sono di seguito elencate:
AMBITO

COD.MECCANOGRAFICO

DENOMINAZIONE

SEDE

L’Aquila 01

aqis007009

I.I.S. “Da Vinci - Colecchi”

L’Aquila

L’Aquila 02

aqis01400c

I.I.S. “Majorana”

Avezzano

L’Aquila 03

aqis002006

I.I.S. “Patini-Liberatore”

Castel di Sangro

Teramo 04

teic83000p

I.O. Sant’Egidio alla Vibrata

Sant’Egidio alla Vibrata

Teramo 05

teis01100d

I.S. “Cerulli - Crocetti”

Giulianova

Chieti 06

chic83700a

I.C. n.4 Chieti

Chieti

Chieti 07

chis019001

I.I.S. “De Titta-Fermi”

Lanciano

Chieti 08

chee07200q

D.D. Vasto

Vasto

Pescara 09

peri03000v

IPSIAS “Di Marzio - Michetti”

Pescara

Pescara 10

peis00300x

IIS “Alessandrini”

Montesilvano

Si precisa che le assenze, ammissibili solo per gravi e documentati motivi, non possono
superare il 25% delle ore previste per ciascun modulo di formazione pratica, fatta salva la
possibilità di effettuare recuperi, compatibilmente con le esigenze organizzative e gestionali
dei corsi.
I destinatari dell’anno di Formazione e prova 2016/2017 sono:
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• i docenti neoassunti nell’a.s. 2017-18;
• i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo nell’a.s. 2017-18;
• i docenti che non hanno svolto il periodo di prova e formazione nell’a.s. 2016-17 per
maternità, aspettativa, motivi di salute ecc.;
• i docenti che non hanno superato il periodo di prova e formazione nell’a.s. 2016-17
Non sono invece tenuti alla formazione i docenti che, assunti con contratto a tempo
indeterminato per la classe di concorso di strumento musicale nella Scuola Secondaria di I
grado, hanno prestato servizio nello stesso anno scolastico presso i licei musicali,
effettuando l’anno di formazione e di prova, e hanno ottenuto nell’anno scolastico 2017/18
il passaggio di ruolo presso i medesimi licei musicali.
Per quanto attiene al Planning Operativo del percorso si fa riferimento a quanto in
allegato alla Circolare USR prot. n. 670 del 07.02.2017.
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