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Ai Dirigenti delle scuole dell’AT 21 

Ai Docenti Neoassunti dell’AT 21 

 

OGGETTO: PRECISAZIONI SULL’ANNO DI FORMAZIONE E PROVA. 

 

Si precisa che:  

A. I docenti che seguono il percorso annuale FIT non devono essere presenti ai laboratori formativi e ai due 

incontri in plenaria (iniziale e finale). Per essi si rimanda alla nota MIUR 41693 del 21 settembre 2018. 

 B. La piattaforma INDIRE per l’elaborazione del Bilancio iniziale delle competenze sarà attiva a partire dal 

mese di novembre.    

C. I docenti neoassunti svolgeranno la formazione in presenza presso l’ambito di appartenenza. 

 D. Sarà aggiornata tra breve la piattaforma www.neoassunti.usrtoscana.it  nella quale saranno pubblicati 

avvisi e materiali (resta comunque garantita anche la pubblicazione delle informazioni sul sito della scuola 

polo dell’AT 21 http://www.istitutolorenzinipescia.gov.it/category/neoassunti/ ). 

 E. Tempistica: plenaria 6 novembre pv (data già comunicata con nota prot. n.6312/VII.5 del 19 ottobre 

2018); bilancio iniziale delle competenze: indicativamente entro la fine di novembre; sottoscrizione patto 

formativo DS-docenti: indicativamente entro metà dicembre. 

 

ADEMPIMENTI Periodo di formazione e 

prova ai sensi del DM n. 850  

del 27 ottobre 2015 

Percorso annuale di 

formazione (terzo anno FIT) 

ai sensi del D.M. n. 984      

del 14 dicembre 2017 

Servizio 180 giorni, di cui 120 di 

attività didattica. 

180 giorni, di cui 120 di 

attività didattica. 

Tutor (art. 12 D.M. 850/2015) SI SI 

Progetto di ricerca - azione NO SI 

Verifiche in itinere  NO SI (per almeno 24 ore) 

Osservazione reciproca tutor – 

neoassunto (peer to peer) 

SI (12 ore: 4+4 di 

osservazione e 4 di 

progettazione e verifica) 

NO 

Portfolio professionale SI SI 

http://www.neoassunti.usrtoscana.it/
http://www.istitutolorenzinipescia.gov.it/category/neoassunti/


Liceo Statale “C.Lorenzini” 
Classico, Linguistico, Scientifico Ord. e Opz. Scienze Applicate, Scienze Umane 

Via Sismondi,7  – 51017 Pescia (PT)  – Telefono 0572/476486 Fax 0572/476840 

e-mail: ptpm02000a@istruzione.it  – URL: www.istitutolorenzinipescia.gov.it 

 

Laboratori formativi SI (12 ore) NO 

Incontro plenario di 

accoglienza 

SI (3 ore – 6 novembre 2018) NO 

Incontro plenario conclusivo  SI NO 

Attività sulla piattaforma 

INDIRE 

SI Per la predisposizione del 

portfolio sul sito INDIRE sarà 

disponibile una sezione 

dedicata. 

Comitato di 

valutazione/Commissione di 

valutazione 

SI SI 

Periodo di svolgimento della 

valutazione finale 

Periodo intercorrente il 

termine delle attività 

didattiche, compresi gli esami 

di qualifica e di Stato e la 

conclusione dell’anno 

scolastico (31/08/2019) 

Periodo intercorrente il 

termine delle attività 

didattiche, compresi gli esami 

di qualifica e di Stato e la 

conclusione dell’anno 

scolastico (31/08/2019) 

Ripetizione del percorso in caso 

di valutazione negativa 

SI (una volta) NO 

Rinvio del colloquio Una sola volta per gravi motivi 

documentati e previsti dalla 

normativa vigente. 

Una sola volta per gravi 

motivi documentati e previsti 

dalla normativa vigente. 

 

      Pescia,  31 ottobre 2018 

 

 

Il Dirigente scolastico 

(Maria Rosa Capelli) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.  

3, comma 2 del D. Lgs. 39/93) 

 


