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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
statali di ogni ordine e grado del Veneto
e pc

Ai Dirigenti degli UUSSTT del Veneto
Ai Dirigenti scolastici delle 7 Scuole Polo
territoriali del Veneto per la formazione dei
docenti neo assunti

Oggetto: Piano di formazione del personale docente neoassunto per l’a.s. 2014/2015
Indicazioni preliminari per la “formazione on line”

Si trasmette la nota ministeriale della DG per il personale scolastico, prot. n.11511 del 15 aprile
2015, che detta indicazioni preliminari per la “formazione on line” dei docenti neoassunti per l’a.s. 2014/15.
Un’attenta lettura della nota suddetta, a parere di questo Ufficio, porta ad almeno due considerazioni
di carattere generale.
La prima riguarda l’assoluta novità del percorso, che sancisce un elemento di forte discontinuità con
il passato, costringendo le Scuole a rimodulare le proprie scelte in relazione al percorso formativo che dovrà
svolgere il docente neo assunto, quali ad esempio l’individuazione del docente, con funzioni di “tutor
accogliente” o i materiali da presentare al Comitato di valutazione, alla fine dell’anno di prova.
La seconda considerazione è che, ad avviso dello scrivente, si configura una indivisibilità tra anno
di prova e attività di formazione. I due periodi devono essere considerati come un tutt’uno, visti i continui
rimandi dell’attività formativa alla più ampia attività di insegnamento. A parere dello scrivente, non è
ipotizzabile il frazionamento del percorso formativo, per poterne differire una o più parti al prossimo anno
scolastico.
Resta tuttavia da definire, la casistica di quei docenti che, avendo svolto nello scorso anno scolastico
le attività di formazione, perché autorizzati dagli UUSSTT o dall’USR, non hanno completato i 180 giorni di
servizio. Per questi, si fa riserva di analizzare i singoli casi, che si prevede siano residuali, fornendo risposte
di volta in volta.
Si coglie l’occasione, infine, per trasmettere un quadro riepilogativo di sintesi sulle norme che
regolano l’anno di formazione.
Il Direttore Generale
Daniela Beltrame

Allegato:
1. Nota min.le prot. n.11511 del 15/04/2015
2. Quadro riepilogativo normativa anno di formazione
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