Prot. n. 3764/VII.5

Cisterna di Latina, 11/10/2021
 AI DOCENTI NEOIMMESSI
 AI TUTOR
 ALL’ALBO

Oggetto: Disposizioni organizzative svolgimento anno di formazione e di prova

Si comunicano ai soggetti in indirizzo le seguenti disposizioni organizzative per lo svolgimento
dell’anno di formazione e di prova dei docenti neoassunti.

Registrazione dei docenti destinatari della formazione
L’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio procederà a verificare il numero complessivo dei
docenti che sono tenuti, nel corso del corrente anno scolastico, ad effettuare il periodo di prova e
formazione.
Gli Uffici di segreteria avranno cura di registrare tutti i docenti destinatari della predetta
formazione ed i tutor di istituto loro assegnati, ivi compresi coloro che non hanno ottemperato
all’obbligo dell’anno di formazione e prova nei precedenti anni scolastici o che sono tenuti a
ripetere l’anno di prova per giudizio sfavorevole espresso dal Comitato di valutazione.
Tale registrazione andrà effettuata esclusivamente tramite procedura online, accedendo al modulo
“Registrazione Docente in anno di Prova e Formazione e Tutor d'istituto assegnato - Regione
Lazio - a.s. 2021/2022“ accessibile dall’area riservata (Login) del nuovo portale USR Lazio – CNR
Tor Vergata, raggiungibile al link http://usr-lazio.artov.rm.cnr.it dedicato alla formazione e
all’innovazione tecnologica.
L’accesso all’area riservata (Login) è consentita previo inserimento delle medesime credenziali
(UserID e Password) già utilizzate per la compilazione dei vari moduli online attivati negli anni
precedenti. Il sistema, in caso di smarrimento credenziali, permette in automatico il loro recupero
o la variazione delle stesse, unicamente sulla casella di posta elettronica istituzionale.
Il Login attiva la sezione “moduli” e ne permette l’accesso per la compilazione. Il modulo sarà
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attivo fino al 22 ottobre 2021. Il modulo va utilizzato per registrare ogni singolo docente in servizio
presso l’istituto che, a vario titolo, è tenuto a svolgere l'anno di prova e formazione e relativo tutor.
In caso di più docenti in anno di prova e formazione l’istituto dovrà compilare altrettanti moduli.
Si sottolinea che il mancato inserimento dei dati relativi ai docenti neoassunti destinatari della
predetta formazione nei termini indicati, a cura dell’Istituzione scolastica sede di servizio,
costituisce elemento ostativo allo svolgimento della prevista formazione e al relativo superamento
dell’anno di prova e formazione del docente. Si precisa che il modulo è accessibile da qualunque
dispositivo collegato ad internet e quindi non saranno prese in considerazione iscrizioni di docenti
neoassunti che perverranno in modalità diversa dalla procedura su indicata oppure che verranno
inoltrate dopo la chiusura del modulo online per qualunque motivo e a qualunque titolo.
Eventuali nuove iscrizioni di docenti neoassunti ai percorsi formativi in parola, successivi alla data
di chiusura del modulo, dovranno essere direttamente comunicate dalle Istituzioni scolastiche
esclusivamente alla scuola polo formativo del proprio ambito territoriale. M.I. – U.S.R. per il Lazio
- Direzione Generale - Ufficio IV - Formazione del Personale Scolastico e Innovazione
Tecnologica nelle Scuole

Candidature docenti neoassunti per attività di visiting
Nel corrente anno scolastico viene ripristinata la possibilità del visiting a scuole innovative. Questa
attività per il corrente anno scolastico sarà destinata ad un massimo di 277 docenti neoassunti in
tutta la regione Lazio, che saranno individuati dall’ Ufficio Scolastico Regionale.
I docenti neoassunti potranno manifestare l’interesse a prender parte all’attività sperimentale di
visiting trasmettendo la propria candidatura online, per il tramite del proprio Istituto di servizio,
secondo le indicazioni di seguito fornite.
I docenti interessati potranno stampare e compilare, per quanto di propria competenza, il fac-simile
del modulo online e consegnarlo agli Uffici di Segreteria dell’Istituto scolastico sede di servizio per
la successiva presentazione della domanda entro il 20 ottobre 2021.
L’Istituzione scolastica, a seguito di ricezione delle candidature dei docenti interessati,
provvederanno alla compilazione del modulo “Candidatura Docenti in anno di prova e formazione
per effettuare Visite di Studio in presenza presso scuole innovative - anno scolastico 2021/2022”
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accedendo all’area riservata (Login) del nuovo portale USR Lazio – CNR Tor Vergata,
raggiungibile al link http://usr-lazio.artov.rm.cnr.it/ dedicato alla formazione e all’innovazione
tecnologica. Il modulo sarà attivo a fino al 22 ottobre 2021. L’accesso al modulo è consentito
previo inserimento credenziali (UserID e Password) in possesso dei Dirigenti delle Istituzioni
scolastiche del Lazio. Si precisa che, anche in questo caso, i moduli saranno accessibili da
qualunque dispositivo collegato ad internet e quindi non saranno prese in considerazione
candidature che perverranno in modalità diversa dalla procedura su indicata oppure che verranno
inoltrate dopo la chiusura del modulo online per qualunque motivo e a qualunque titolo. L’elenco
dei docenti individuati per la partecipazione alle visite nelle scuole innovative, sarà redatto e
pubblicato dall’ Ufficio Scolastico Regionale e trasmesso ai Dirigenti delle scuole polo formativo,
per i successivi adempimenti.

Adempimenti finali
In considerazione delle modalità formative relative al periodo di prova e formazione del personale
docente ed educativo, già definito con D.M. 850/2015, a conclusione delle previste attività ed in
vista dei pareri che i Comitati per la valutazione dei docenti dovranno esprimere ai sensi dell’art. 1
comma 129 della legge 107/2015, si forniscono le seguenti indicazioni.
Per la validità dell’anno di prova e formazione si conferma l’obbligo dei seguenti requisiti:
1. obbligo dei 180 giorni di servizio e dei relativi 120 giorni di attività didattica o con la
proporzionale riduzione in caso di part-time.
Tale dato andrà attestato dal Dirigente scolastico della sede di servizio del docente neoassunto e
trasmesso al Comitato di valutazione.
2. obbligo formazione sincrona (incontri iniziali e finali e laboratori formativi per un totale di 18
ore). Tale dato andrà attestato dal Direttore di Corso - Dirigente scolastico della scuola Polo con
documento da consegnare al docente interessato e, a sua cura, al Comitato di valutazione.
3. obbligo peer-to-peer (12 ore). Tale dato andrà attestato dal Dirigente scolastico della sede di
servizio del docente neoassunto e trasmesso al Comitato di valutazione. 4. obbligo formazione
online su Piattaforma INDIRE (20 ore). Il sistema non prevede alcun attestato per il docente
neoassunto. Si conferma a tal fine che la presentazione del portfolio di fronte al Comitato di
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valutazione sostituisce l’elaborazione di ogni altra relazione. Il docente neoassunto avrà cura di
stampare e consegnare per tempo al Comitato di valutazione anche il bilancio delle competenze
iniziale e il patto formativo, al fine di fornire un esaustivo quadro delle attività svolte.
Il Comitato di valutazione, preso atto della predetta documentazione, e valutati tutti gli elementi
utili, esprimerà il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e prova del personale
docente ed educativo.
Si ribadisce inoltre che, in caso di mancanza dei predetti requisiti il docente neoassunto non potrà
esser confermato in ruolo e che il differimento del periodo di formazione e prova potrà esser
consentito nei soli casi in cui, per giustificati motivi, il docente non abbia effettuato i 180 giorni di
servizio e i relativi 120 giorni di attività didattica o non abbia svolto la prevista attività formativa.
In tal caso il Dirigente scolastico provvederà a notificare all’interessato il provvedimento di
proroga dell’anno di prova e formazione al successivo anno scolastico. Nel caso in cui, invece, il
Comitato di valutazione esprima un giudizio sfavorevole sull’operato del docente, come previsto
dall’art. 14 comma 3 del citato D.M. n. 850/2015, lo stesso docente è rinviato - sempre con
provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e prova contenente gli elementi di
criticità emersi e l’indicazione delle forme di supporto formativo e di verifica degli standard
richiesti per la conferma in ruolo - ad un secondo periodo di prova e formazione, per il quale è
obbligatoriamente disposta una verifica, affidata ad un dirigente tecnico, per l’assunzione di ogni
utile elemento di valutazione dell’idoneità.
Si allega la Nota dell’USR Lazio n. 0039893 del 08/10/2021 e si raccomanda il rispetto delle
modalità e dei tempi previsti per le procedure di iscrizione dei docenti neoassunti, per il regolare e
tempestivo inizio dei corsi.
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