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Prot. n. ro  2426 C1b del 17 aprile 2020 

 

Ai Docenti Neo-Immessi in ruolo 

Ai Docenti Tutors 

• Ai Componenti il Comitato di Valutazione 

Alla Dsga 

Agli Atti istituzionali 

SEDE 

 

  

Oggetto: Trasmissione Nota Mi, prot. n.ro 4438 del 2 aprile 2020 per Aggiornamento 

Informativa Modalità di Espletamento azioni completanti il Periodo di Prova e Formazione 

in Servizio, in conseguenza alla Sospensione delle Attività scolastiche per emergenza 

Covid_19 

 

PREMESSO 

 

Nota Miur, prot. n.ro 4438 del 2 aprile 2020, “Indicazioni operative per lo svolgimento delle 

attività di formazione in servizio dei docenti, nonché delle attività di formazione dei docenti neo 

immessi in ruolo, alla luce delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, assunte nota Ministeriale AOODPPR prot n. 278 

del 6/3/2020”, in allegato, trasmessa 

 

VISTO che, sulla base del Percorso Formativo per i Docenti in Anno di Formazione e di Prova, 

nelle sue articolazioni, come indicato anche dalla Nota, prot. n.ro 39533 del 4 settembre 2019, il 

superamento dell’anno di prova, da concludere con una colloquio, innanzi al Comitato di Valutazione, 

è subordinato allo Svolgimento di centottanta/180 giorni di servizio, di cui almeno 120 di Attività 

didattica, nel corso dell’anno scolastico, ai sensi del DM 850/2015. 

VISTO ed in riferimento ad iniziale Circolare dirigenziale di Trasmissione della Nota n.ro 39533 

del 4 settembre 2019 ed Indicazioni Operative in merito, emessa con prot. n.ro 4665 del 13 novembre 

2019; 

VISTO ogni Azione, consequenziale, relativa alle Procedure di Espletamento  dell’Anno di Prova 

e Formazione in Servizio, per i Docenti in indirizzo, ad oggi, espletate, tenuto conto dell’Attivazione 

della “DaD”, per emergenza Covid_19, come da Dispositivo dirigenziale, prot.n.ro 674 del 6 marzo 

2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  MANGONE -GRIMALDI 
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NOTIFICA 

 

che la Sospensione di tutte le Attività formative in presenza dei Docenti, a seguito della Nota del 

Ministero dell’Istruzione, prot. AOODPR_278 del 6 marzo 2020,  recante “Prime Indicazioni in 

materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica”,  comprende, naturalmente, anche  le 

Attività, per i neo immessi, prevedendo che le stesse dovranno essere realizzate in modalità 

telematica.  

PTQSM 

 

il Percorso Formativo rivolto ai  Docenti in Anno di Formazione e di Prova, nelle sue 

articolazioni,  residuali, dovrà  essere svolto a distanza. 

Per quanto, in particolare,  riguarda i giorni di Servizio e di Attività didattica, derogando, la suddetta 

Nota 278/2020  ” al complesso dei 200 giorni di lezione,  di cui all’articolo 74 del Testo Unico e, di 

conseguenza, ai termini necessari alla validità dei periodi di formazione e prova del Personale 

scolastico, come disposti, ai sensi della Normativa vigente, in riferimento: 

▪ ai Giorni, da svolgere (servizio e attività),  l’Anno di Prova sarà valido; 

▪ alle Attività di Formazione, essendo queste organizzate, a livello territoriale regionale, si 

dovranno seguire  le Indicazioni della Regione Calabria per lo Svolgimento delle stesse a 

distanza . 

▪ ai Laboratori formativi, questi  saranno gestiti a distanza, attraverso tecnologie telematiche 

sincrone e asincrone, nel permanere della  complessiva durata di 12 ore da dedicare a tale 

attività, suggerendo  la frequenza a due soli laboratori, posto che l’impegno, equivalente a 

distanza, è maggiore ed al fine di “dedicare un tempo adeguato, sia alle attività in sincrono 

(video lezioni, interazione nella classe virtuale, ecc.), sia ai momenti di preparazione, studio 

personale e rielaborazione, con un feedback finale assicurato dal formatore. Il ruolo del 

formatore dovrà essere improntato a facilitare le relazioni tra i docenti neoassunti, anche in 

questo nuovo contesto formativo.” L’infrastruttura tecnica e applicativa e il supporto di 

tutoraggio online sono da assicurare a cura della scuola polo.  

▪ alle Azioni Peer to peer (co-progettazione, osservazione reciproca e rielaborazione, tra Tutor 

accogliente e Docente in anno di prova), relativamente alle occasioni di Didattica a Distanza, 

che ciascun Docente sta mettendo in atto nelle reciproche classi.  

▪ alle Visiting in scuole innovative,  queste attività sperimentali, saranno online, in 

congiunzione con le Buone Pratiche di Innovazione, segnalate dall’Usr  e condivise dalle 

Scuole, anche per far fronte al momento di emergenza. 

Su tutto, si ricorda la cura della raccolta della documentazione online, che confluisce nel “dossier 

finale” dell’anno di formazione e prova.  

Tanto formalizzato, si rinvia alla consultazione dell’Allegata Nota  Mi, prot. n.ro 4438 del 2 aprile 

2020 

 
 

                                                                                                               

                                                                                                                           

 

 

 

                                                                                                        Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                   ____________________ 

 

Dott.ssa MARIELLA CHIAPPETTA  
                                                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa    

                                                                                                                                                                       ex art. 3 c.2 D.L.gs n. 39/93 con originale agli Atti dell’Ufficio 
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