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Venezia, 08 marzo 2012
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di ogni
ordine e grado del Veneto - LORO SEDI
e, p.c.
(…)

Oggetto: Periodo di prova e formazione in ingresso per il personale docente ed
educativo neoassunto a tempo indeterminato. Anno scolastico 2011-2012.
Seminari provinciali e interprovinciali
Richiamando quanto ribadito con la Nota ministeriale del 28 maggio 2001, prot. n.
39/segr., che conferma le indicazioni della C.M. n. 267 del 10 agosto 1991, pare opportuno
preliminarmente precisare che i docenti che hanno già superato l’anno di prova in una
determinata classe concorso e siano stati nominati in un’altra classe di concorso, in quanto
inclusi nelle graduatorie provinciali di cui alla legge 124/99 e successive modifiche e
integrazioni, o nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami tuttora vigenti, ovvero abbiano
ottenuto il passaggio di ruolo o di cattedra, non sono tenuti a rifrequentare quanto
disposto per la formazione in ingresso, di cui all’articolo 440 del decreto legislativo n.
297/94. Pertanto, si considera che l’anno di formazione va effettuato una sola volta nel corso
della carriera.
Il periodo – anno - di prova, invece, va sempre reiterato quando vi sia stata
l’assegnazione ad un ruolo diverso, oppure quando il docente viene nominato a tempo
indeterminato in altra classe di concorso su cattedra non affine (v. decreto ministeriale 10
agosto 1998, n. 354 per individuare le cattedre affini).
La formazione in ingresso prevista per i docenti neoassunti a tempo indeterminato,
dall’articolo 68 del C.C.N.L. vigente, costituisce, come è noto, un obbligo contrattuale.
L’art. 68 testualmente recita:
“1. Per i docenti a tempo indeterminato di nuova assunzione l’anno di formazione trova
realizzazione attraverso specifici progetti contestualizzati, anche con la collaborazione di reti
e/o consorzi di scuole.
2. L’impostazione delle attività tiene conto dell’esigenza di personalizzare i percorsi, di
armonizzare la formazione sul lavoro – con il sostegno di tutor appositamente formati – e
l’approfondimento teorico assicurando adeguate condizioni di accoglienza.
3. Nel corso dell’anno di formazione sono create particolari opportunità opzionali per il
miglioramento delle competenze tecnologiche e della conoscenza di lingue straniere, anche
nella prospettiva dell’acquisizione di certificazioni internazionali riconosciute.”
Nell’attesa che il Ministero provveda, anche per il corrente anno scolastico, alle relative
disposizioni attuative a livello nazionale per la formazione in ingresso, questa Direzione
Generale, al fine di rispondere all’esigenza già manifestata da parte dei docenti interessati di
poter disporre di più tempo da dedicare alla riflessione e alla formazione, ritiene opportuno,
informate le OO. SS., intervenire attraverso la realizzazione di seminari a carattere
provinciale e interprovinciale, rivolti a tutti i docenti nominati a tempo indeterminato e a
coloro che, per validi motivi, non vi avessero adempiuto nell’anno scolastico precedente.
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Tale iniziativa costituisce un momento formativo di base, omogeneo nei contenuti e
nelle modalità di realizzazione, mirato prevalentemente a diffondere conoscenze essenziali
sul contesto dell’autonomia e sulle nuove prospettive curricolari. Durante i citati incontri
seminariali, infatti, sarà proposta una riflessione sui grandi processi di innovazione e di riforma
che coinvolgono il sistema scolastico e sull’acquisizione, da parte dei docenti, delle necessarie
competenze metodologico-didattiche, psicopedagogiche, relazionali e comunicative.
Detti incontri in presenza saranno così strutturati:
1° incontro: tre ore pomeridiane
Presentazione del corso e descrizione del percorso formativo
Iniziative di supporto alla funzione docente messe in atto in Veneto
Il Piano nazionale Scuola digitale e le innovazioni in atto per il 1° e 2° ciclo
Aspetti salienti della riforma sia del 1° che del 2° ciclo
La valutazione e le prove nazionali
Interventi e discussione
2° incontro: tre ore pomeridiane
L’autonomia delle istituzioni scolastiche: l’evoluzione normativa
Apprendimenti per competenze e didattica laboratoriale. Il problema della certificazione
Diritti e doveri nel mondo della scuola: docenti, studenti, famiglie, collettività
Proposte operative
Quale ruolo per la funzione docente?
Analisi di casi e discussione
In base alle istruzioni fornite da questo USR e concordate
ogni UST indicherà alle scuole del territorio le sedi scolastiche
realizzate le attività formative e il periodo di avvio delle stesse;
Direttori dei corsi, dandone comunicazione a questo Ufficio,
tempestivamente all’allocazione delle risorse finanziarie previste.

con i referenti provinciali,
presso le quali verranno
nominerà altresì i relativi
onde possa provvedere

Non appena saranno note le indicazioni ministeriali concernenti l’offerta formativa
nazionale disponibile su ANSAS e relative istruzioni operative, sarà cura di questo Ufficio
informare tutte le Istituzioni scolastiche circa gli adempimenti previsti.
Si riportano, di seguito, i nominativi dei referenti provinciali per la formazione in
Veneto, ai quali le SS. LL. potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti:
UST

REFERENTI PROVINCIALI

TELEFONO

INDIRIZZO MAIL

BELLUNO

Ceiner Giovanna

0437/26941

gceiner@istruzionebelluno.it

PADOVA

Vedova Renzo Paolo

049/8208851

renzopaolo.vedova@istruzionepadova.it

ROVIGO
TREVISO
VENEZIA
VERONA
VICENZA

Pastorelli Anna Maria
Silvestri Sandro
Gonzato Elisabetta
Anello Francesco
Pretto Anna Maria

0425/427515
0422/429830
041/2620962
045/8086553
0444/251159

am.pastorelli@istruzionerovigo.it
sandro.silvestri@istruzionetreviso.it
elisabetta.gonzato@istruzionevenezia.it
anello.francesco@istruzione.it
annamaria.pretto@istruzionevicenza.it

I Sigg. Dirigenti Scolastici sono invitati ad informare tempestivamente gli interessati
e a favorire la presenza alle attività seminariali che fanno parte del percorso
formativo rivolto ai docenti neo-nominati a tempo indeterminato.
Si confida nella consueta, preziosa collaborazione.
f.to

IL VICE DIRETTORE GENERALE
Gianna Marisa Miola
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