Castelfranco Veneto,14/10/2021
Prot. n. 15680
Comunicato n.101

Ai Docenti Tutor
Ai docenti neoassunti in anno di prova
All’uff. personale
Al sito web
Agli atti
Oggetto: Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno
ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 2021-2022.
Si trasmette la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto contenente indicazioni circa il
periodo di formazione e prova per il personale docente ed educativo relativamente all’anno
scolastico in corso.
Restano confermate le caratteristiche salienti del modello formativo previsto dal D.M. 850/2015.
Viene confermata la durata del percorso, fissato in 50 ore di formazione complessiva, considerando
le attività formative sincrone, l’osservazione in classe, la rielaborazione professionale mediante gli
strumenti forniti da INDIRE nell’ambiente online.
Si segnala che viene ripristinata la possibilità del visiting a scuole innovative che prevede tuttavia la
partecipazione di un contingente ridotto di docenti (su domanda) a scuole caratterizzate da un
contesto professionale innovativo.

Il Dirigente Scolastico
Nicola Zavattiero
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.LGS 39/1993)

Rif. 2°Coll. R.M. a.s. 21/22

m_pi.AOODRVE.REGISTRO UFFICIALE.U.0018293.13-10-2021

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento.
Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia-Mestre, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti delle II.SS. statali di ogni ordine e grado del
Veneto
Ai Dirigenti delle
formazione

Scuole Polo di Ambito per la

Ai docenti/educatori in periodo di formazione e prova,
tramite i DD.SS. delle scuole sedi di servizio
p.c.

Al Coordinatore del Servizio Ispettivo, U.S.R.V.
Ai Dirigenti degli UU.AA.TT.

Oggetto: Periodo di formazione e prova per i docenti/educatori neoassunti e per i docenti con
passaggio di ruolo, a.s. 2021-2022.
1. Caratteristiche del percorso formativo: il modello ministeriale.
2. Il modello formativo regionale.
1. Caratteristiche del percorso formativo: il modello ministeriale
Con riferimento al periodo di formazione e prova per docenti/educatori neoassunti e per docenti
con passaggio di ruolo, il D.M. 850/2015 definisce il modello formativo ministeriale, ripreso nella Nota
M.I. prot. n. 30345 del 4 ottobre 2021, già trasmessa dallo scrivente Ufficio alle Istituzioni Scolastiche
statali venete, con Nota U.S.R.V. prot. n. 17614 del 5 ottobre 2021.
Sinteticamente tale modello prevede un percorso formativo della durata complessiva di 50 ore,
articolate come a seguito riportato:
ATTIVITÀ FORMATIVA SINCRONA

ORGANIZZAZIONE

DURATA

Un incontro iniziale e
un incontro di restituzione
finale

A cura delle Scuole Polo per la formazione,
secondo la programmazione stabilita dall’U.S.R.,
che assicura azioni di coordinamento e supporto

max 6 ore
totali

Laboratori formativi

A cura delle Scuole Polo per la formazione,
secondo la programmazione stabilita dall’U.S.R.,
che assicura azioni di coordinamento e supporto
12 ore

Visite a scuole innovative
In sostituzione totale del monte ore
dedicato ai laboratori formativi
Attività di peer to peer, ovvero
di
reciproca
osservazione
dell’attività
didattica
tra
docente/educatore neoassunto e
tutor

A cura dell’U.S.R.

12 ore

Nella scuola sede di servizio

TOT. ATTIVITÀ FORMATIVA SINCRONA
ATTIVITÀ FORMATIVA ONLINE
Formazione online su
piattaforma INDIRE

30 ore

ORGANIZZAZIONE
INDIRE

DURATA
20 ore
forfettarie

e-mail: DRVE.ufficio2@istruzione.it C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Tel. 041/2723111-42-45-47-50
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Una descrizione dettagliata del modello formativo ministeriale è disponibile nella piattaforma
regionale dedicata alla formazione del personale scolastico, all’indirizzo:
https://formazione.istruzioneveneto.gov.it/?page_id=1016
2. Il modello formativo regionale
Tenuto conto delle indicazioni ministeriali, il Gruppo di lavoro dell’Uff. II dell’U.S.R. il Veneto, a
supporto delle Scuole Polo per la formazione, deputate alla micro-progettazione delle azioni formative in
capo all’Ambito, ha definito un modello formativo regionale, descritto in tutte le sue fasi nella succitata
piattaforma regionale, a cui si rimanda per un’attenta lettura:
https://formazione.istruzioneveneto.gov.it/?page_id=201
Il prospetto a seguire sintetizza le singole azioni formative, specificandone contenuti e aspetti
organizzativi:
AZIONE
FORMATIVA

ORGANIZZAZIONE

INCONTRO INIZIALE

Interventi su:
«I requisiti giuridiconormativi del docente
professionista»

Educazione sostenibile

LABORATORIO N. 2
Inclusione, Bisogni
Educativi Speciali,
gestione della classe e
dinamiche relazionali

LABORATORIO N. 3
Innovazione della
didattica delle discipline

PERIODIZZAZIONE

in presenza o a
distanza
A cura delle Scuole
Polo per la formazione,
con il supporto e
coordinamento
dell’U.S.R.V. – Uff. II

«Formazione in ingresso e
formazione in servizio… per
lo sviluppo professionale».

LABORATORIO N. 1

MODALITÀ

CALENDARIO

3 ore

Presentazione delle fasi del
percorso formativo.
Presentazione degli
strumenti di elaborazione
professionale.

DURATA

A cura delle Scuole
Polo per la formazione,
con il coordinamento
dell’U.S.R.V. – Uff. II

A cura delle Scuole
Polo per la formazione,
con il coordinamento
dell’U.S.R.V. – Uff. II

A cura delle Scuole
Polo per la formazione,

in quest’ultimo
caso assicurando
le misure di
sicurezza per il
contrasto e il
contenimento del
virus SARS-CoV2/COVID 19,
previste dal
protocollo.

3 ore
in presenza o a
distanza

3 ore
in presenza o a
distanza

3 ore
in presenza o a
distanza

Entro il 30 nov.
2021
per tutti gli Ambiti

Dal 10 gen. al 23
apr. 2022
per tutti gli Ambiti

Dal 10 gen. al 23
apr. 2022
per tutti gli Ambiti

Dal 10 gen. al 23
apr. 2022
per tutti gli Ambiti

A cura di
ciascuna Scuola
Polo e
comunicato alle
II.SS.
afferenti al
rispettivo
Ambito

A cura di
ciascuna Scuola
Polo e
comunicato alle
II.SS.
afferenti al
rispettivo
Ambito
A cura di
ciascuna Scuola
Polo e
comunicato alle
II.SS.
afferenti al
rispettivo
Ambito
A cura di
ciascuna Scuola
Polo e
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e valutazione finale degli
apprendimenti

LABORATORIO N. 4
Metodologie e tecnologie
della didattica digitale e
loro integrazione nel
curricolo

con il coordinamento
dell’U.S.R.V. – Uff. II

A cura delle Scuole
Polo per la formazione,
con il coordinamento
dell’U.S.R.V. – Uff. II

comunicato alle
II.SS.
afferenti al
rispettivo
Ambito

3 ore
in presenza o a
distanza

Dal 10 gen. al 23
apr. 2022
per tutti gli Ambiti

LABORATORIO N. 5
L’impianto organizzativo
e didattico dell’Istruzione
degli Adulti (IdA)
Il lab. 5 è unico a livello
regionale e sostituisce in
toto sia i laboratori n. 1, 2,
3 e 4 sia il visiting

A cura dell’Uff. II –
U.S.R.V., in
collaborazione con
U.C.R.I.D.A.

12 ore
a distanza

A cura di
ciascuna Scuola
Polo e
comunicato alle
II.SS.
afferenti al
rispettivo
Ambito

Dal 10 gen. al 23
apr. 2022

A cura dell’Uff.
II – U.S.R.V. e
comunicato ai
docenti
interessati con
specifiche Note
U.S.R.V.

Dal 10 gen. al 23
apr. 2022

A cura del
Dirigente Scol.
della scuola
accogliente

VISITING IN SCUOLE
INNOVATIVE
Le tematiche dei progetti
innovativi sono le stesse
previste per i laboratori
1, 2, 3, 4

A cura dell’Uff. II –
U.S.R.V.

12 ore
in presenza

Il visiting sostituisce in toto
sia i laboratori n. 1, 2, 3 e 4
sia il lab. n. 5
INCONTRO DI
RESTITUZIONE FINALE
Socializzazione e riflessione
partecipata in ordine agli
esiti dell’esperienza
formativa.
Condivisione di buone
pratiche di formazione in
ingresso da parte dei
protagonisti dei laboratori e
del visiting.

A cura delle Scuole
Polo per la formazione,
con il supporto e
coordinamento
dell’U.S.R.V. – Uff. II

3 ore
in presenza

Dal 26 apr. al 31
mag. 2022
per tutti gli Ambiti

A cura di
ciascuna Scuola
Polo e
comunicato alle
II.SS.
afferenti al
rispettivo
Ambito

Interventi di esperti di
sviluppo professionale e di
comunità educanti.

Con riferimento alle attività formative descritte nella tabella, si precisa quanto di seguito riportato.
-

La partecipazione ai laboratori formativi n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 NON richiede
alcuna iscrizione, in quanto l’U.S.R. per il Veneto ha già acquisito i nominativi dei
docenti/educatori in periodo di formazione e prova, in esito alla rilevazione regionale di cui alla
Nota prot. n. 17614 del 4/10/21.
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-

Il laboratorio n. 5:
o è unico a livello regionale e sostituisce in toto sia i laboratori n. 1, 2, 3 e 4 sia il
visiting;
o si rivolge ai docenti interessati a conoscere ed approfondire il segmento dell’Istruzione degli
Adulti (IdA), fatta eccezione per i docenti della scuola dell’infanzia;
o richiede necessariamente l’iscrizione da parte dei docenti interessati, mediante una
procedura che sarà comunicata con una successiva specifica Nota U.S.R.V.

-

Il visiting in scuole innovative:
o sostituisce in toto sia i laboratori n. 1, 2, 3 e 4 sia il laboratorio n. 5;
o in quanto azione sperimentale, prevede come destinatari n. 209 docenti/educatori a
livello regionale (contingente assegnato dal M.I.), selezionati con una procedura che sarà
comunicata con una specifica Nota U.S.R.V., a seguito dell’individuazione delle scuole
innovative;
o per quanto riguarda l’individuazione delle scuole innovative, per il corrente a. s. l’U.S.R.
per il Veneto ritiene di poter riprendere la sperimentazione dal punto in cui le attività furono
sospese nell’a. s. 2019-2020, a causa dell’emergenza pandemica da COVID-19,
confermando le scuole innovative allora individuate (seguirà a breve una Nota specifica
dello scrivente Ufficio). Qualora, in esito alla suddetta procedura di conferma, residuassero
posti (rispetto ai 209 previsti), l’U.S.R. per il Veneto si riserva di attivare una modalità di
candidatura riservata alle scuole che desiderano presentare per la prima volta nuovi progetti.

-

A seguito della rilevazione del numero di educatori/trici in periodo di formazione e prova,
l’U.S.R.V. si riserva di attivare un laboratorio specifico di n. 3 ore, in sostituzione del lab. n. 4.

-

I destinatari delle attività formative sono i docenti/educatori in periodo di formazione e prova
in servizio.

Si precisa che non è prevista l’organizzazione di laboratori di recupero per docenti/educatori che
difettano della quota oraria utile per la validazione della formazione obbligatoria, tenuto conto che le attività
formative in capo alle Scuole Polo si concluderanno entro il 31 maggio 2022.
Si ricorda che il requisito per l’attestazione del pacchetto formativo di 18 ore – comprensivo
di incontri iniziale e finale, laboratori, visiting – è la partecipazione ad almeno il 75% del totale delle
ore previste (almeno 13,5 ore su 18). L’attestazione è a cura delle Scuole Polo di Ambito, su modello
fornito dall’U.S.R.V., e sarà effettuata entro il termine delle lezioni (8 giugno 2022).
Tenuto conto della limitatezza delle ore di formazione (18 ore totali), delle difficoltà organizzative
riscontrate in anni precedenti e della possibilità di erogare a distanza alcune azioni formative, si comunica
che NON verrà concesso il nullaosta per lo svolgimento del percorso in un Ambito diverso da quello a
cui la scuola sede di servizio del docente/educatore neoassunto afferisce.
Per quanto non espressamente indicato nella presente Nota, è possibile contattare la referente
regionale all’indirizzo drve.formazione@istruzione.it o al n. tel. 041.2723102.
L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti .
IL DIRIGENTE
Angela RIGGIO
Documento firmato digitalmente a norma del
Codice dell’Amministrazione digitale e delle norme ad esso connesse

Il Referente regionale: B.B.

Firmato digitalmente da RIGGIO
ANGELA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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