
1. Quali docenti sono tenuti al periodo di prova e formazione?
● I docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato
● I docenti per i quali è stata richiesta la proroga del periodo di prova
● I docenti che devono ripetere l’anno di prova
● I docenti vincitori di concorso ai sensi dell’art 13, comma 3 Dlgs 59, del 13 Aprile

2019
● I docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’art 59,

comma 4 e 9 del dlgs 73, 25/05/2021
● I docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’art. 59,

comma 9-bis, del dlgs 73, 25/05/2021

2. Cosa cambia per i docenti assunti con il concorso straordinario bis (articolo 59,
comma 9-bis, del DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, come modificato dal
DL 228/2021, convertito in legge n. 15/2022 e normato dal Dlgs 108 Aprile 2022)?
Ai docenti assunti secondo questa modalità è richiesto di svolgere, oltre alle attività di
formazione del tradizionale corso di formazione, anche 40 ore di formazione universitaria
con oneri a proprio carico.

3. Cosa cambia per i docenti assunti da prima fascia (sostegno) secondo la procedura
prevista dall’art. 59 comma 4 del DL n. 73/2021 (convertito in legge n. 106/2021)?
Per i docenti assunti secondo tale procedura è previsto un colloquio di idoneità con una
commissione esterna.

4. In cosa consiste il percorso formativo dell’anno di prova?
Il percorso formativo è articolato in 4 fasi per una durata complessiva di 50 ore: incontri
propedeutici e di restituzione finale, laboratori formativi e osservazione peer to peer. Queste
attività sono da integrare con quelle da svolgere sulla piattaforma Indire. In alternativa ai
laboratori i docenti neo-assunti possono partecipare a visite a scuole innovative con due
incontri per un massimo di 6 ore a giornata.

5. In cosa consistono gli incontri propedeutici e di restituzione finale?
6 ore complessive massime a carattere informativo e di stimolo culturale.

6. In cosa consistono i laboratori formativi?
12 ore complessive, articolate in incontri da 3 ore, da svolgersi in presenza sulle aree
trasversali identificate nell’art. 8, comma 4, del DM 226/2022. Queste attività possono
essere svolte presso la scuola polo territoriale oppure attraverso iniziative proposte dal
Ministero dell’Istruzione su scala territoriale o nazionale.

7. Quali sono le attività proposte dal Ministero dell’istruzione?
Il ministero dell’Istruzione propone alcuni laboratori disciplinari disponibili sul sito dell’USR
Piemonte oltre a un corso sulla piattaforma eTwinning (www.etwinning.net).

8. In cosa consiste il peer to peer?
Ogni docente in periodo di formazione è affiancato ad un tutor di riferimento identificato dal
dirigente scolastico e preferibilmente appartenente alla stessa area disciplinare (art. 9 del
DM 226/2022). Con il tutor si organizzeranno dei momenti di osservazione reciproca da
svolgere in aula in compresenza per un totale di 12 ore.



9. Quanti docenti in periodo di prova potrà seguire ogni tutor?
In nessun caso si potrà superare la quota di 3 docenti per ciascun tutor

10. Quale è il ruolo del docente tutor?
Il tutor si qualifica come ‘mentor’ per gli insegnanti neo-assunti presentando al Comitato di
valutazione i risultati dell’istruttoria compiuta durante l’anno. L’USR Piemonte dedicherà una
specifica piattaforma FAD per la formazione dei docenti tutor a aprtire dalla primaversa
2023: https://fad.istruzionepiemonte.it/.

11. In cosa consiste la formazione online?
Le 20 ore forfettarie da svolgersi sulla piattaforma digitale Indire consisteranno nello
svolgimento delle attività identificate dall’art. 10 comma 2: analisi e riflessioni sul proprio
percorso formativo, elaborazione di un proprio portfolio personale, monitoraggio delle
diverse fasi del percorso formativo, libera ricerca di materiali di studio, risorse didattiche,
compilazione del questionario finale, elaborazione del dossier finale/portfolio, etc.

12. Cos’è il patto per lo sviluppo professionale?
Il DM 226/2022 art. 5, comma 3 indica che il Dirigente scolastico insieme con il docente in
periodo di prova, sentito il tutor, sulla base del bilancio delle competenze iniziali redatto,
rediga il patto per lo sviluppo professionale al fine di identificare gli obiettivi di natura
culturale, disciplinare, pedagogica, didattico-metodologica e relazionale da raggiungere
attraverso attività formative. Di norma andrebbe predisposto entro due mesi dalla presa in
servizio.

13. In cosa consiste la valutazione del percorso di formazione?
L’art. 13 del DM 226/2022 identifica il momento di valutazione con una discussione alla
presenza del Comitato di Valutazione e del proprio tutor divisa in due momenti: colloquio e
test. Il primo riguarda la presentazione delle attività di insegnamento e formazione contenuta
nel portfolio professionale e nelle schede di osservazione redatte dal tutor e dal dirigente
scolastico. Il test verterà sulle risultanze della documentazione ed espressamente la verifica
dell’acquisizione delle relative competenze identificate durante il percorso

14. Quali sono gli adempimenti e le scadenze a carico del docente?
● Redazione currriculum formativo
● Redazione bilancio di competenze iniziali
● Sottoscrizione patto per lo sviluppo professionale
● Svolgimento attività formative
● Rendicontazione relativa ai laboratori/viste e all’attività didattica svolti
● Redazione bilancio di competenze finale e bisogni futuri
● Compilazione questionario finale
● Stampa del proprio portfolio e suo invio al DS minimo 5 giorni prima del colloquio

finale
● Colloquio e test finali

15. Quanti giorni di servizio sono necessari perché l’anno di prova sia valido?
L’art.3 specifica che il superamento del periodo annuale di prova è subordinato allo
svolgimento del servizio per almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico di cui almeno

https://fad.istruzionepiemonte.it/


120 per le attività didattiche. Sono da computarsi anche i giorni di sospensione delle lezioni,
gli esami, gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio. Sono esclusi i giorni di congedo
ordinario, straordinario e di aspettativa a qualunque titolo. Va computato anche il primo
mese del periodo di astensione obbligatoria per gravidanza (comma 2).

16. Come saranno gestite le assenze ai laboratori?
È previsto un tetto del 25% di assenze ai laboratori formativi, tuttavia saranno previsti dei
laboratori suppletivi nel mese di maggio per il recupero di eventuali assenze.

17. Come verranno assegnati i docenti ai singoli laboratori?
Ogni docente sarà attribuito ai laboratori tenendo conto delle preferenze espresse nel
questionario, del grado di scuola e delle esigenze organizzative.

18. Come posso iscrivermi al visiting/visite a scuole innovative?
L’iscrizione apre il 24 gennaio alle ore 00,00 e chiude il 25 gennaio alle ore 23,59 con mail a:
formazione_neoassunti@majoranatorino.it. Bisogna specificare nella mail 5 progetti
selezionati in ordine di priorità (verificare che ordine di scuola e classe di concorso siano
adatte) pena esclusione dalla domanda. I criteri di selezione saranno i seguenti: in ordine di
invio e, a parità di data e orario, il/la più giovane.

19. I laboratori organizzati dall’USR sono in alternativa ai laboratori organizzati dalla
scuola polo?
Sì, il totale delle ore di laboratori è di 12, tra quelli proposti dall’USR e quelli proposti dalla
scuola polo.

20. Se sono assente alla riunione iniziale o finale come faccio?
Se l’assenza è giustificata da documentazione inviata alla scuola polo, registrazione delle
riunioni iniziali e/o finali verranno inviate al docente neoassunto. Questi concorderà con la
propria istituzione scolastica come procedere alla visione della registrazione perché sarà
necessario che la scuola polo riceva attestazione del dirigente scolastico del neoassunto
che confermi la visione delle suddette registrazioni. affinché le ore siano computate
nell’attestato finale.

21. Come e quando riceverò il mio attestato finale di certificazione delle ore di
formazione svolte?
Entro il mese di giugno, ogni neoassunto riceverà via mail dalla scuola polo attestato finale
di certificazione comprensivo di tutte e 50 le ore di formazione svolte.

mailto:formazione_neoassunti@majoranatorino.it

