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Circ. n° 67    

S. Margherita di Belice, 13/11/2021 
 

 
Ai docenti neoassunti  

Ai Docenti in passaggio di ruolo  
Ai Docenti tutor  

Alla DSGA  
Sito Atti 

 
Oggetto: Periodo di formazione e di prova dei docenti neoassunti a. s. 2021/2022 

 
Si comunica che, a breve, sarà attivo sulla piattaforma INDIRE, al  link 

diretto https://neoassunti.indire.it/2022/, l’ambiente online rivolto ai docenti in periodo di formazione 

e prova nell’a.s. 2021/2022, con accesso con le credenziali SIDI o mediante il Sistema Pubblico di 

Identità Digitale SPID. 

Si trasmettono, in allegato: 

✓ la nota della Direzione generale per il personale scolastico – Ufficio VI del MI prot.n. 30345 del 4 

ottobre 2021 “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”  

✓ D.M. n.850 del 27/10/2015 “Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli 

stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di 

formazione e di prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n.107”.  

Si raccomanda una attenta lettura della documentazione. 

 

Sono tenuti al periodo di formazione e prova tutti i docenti:  

➢ neoassunti a tempo indeterminato al primo anno di servizio;  

➢ assunti a tempo indeterminato negli anni precedenti per i quali sia stata richiesta la proroga 

del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo;  

➢ personale che, in caso di valutazione negativa, debbano ripetere il periodo di formazione e 

prova;  

➢ personale che abbia ottenuto il passaggio di ruolo;  

➢ personale neoassunto su posti di cui all’art. 59, comma 4 del D.L. 73/2021 convertito con 
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modificazioni dalla Legge 106/2021, con prova disciplinare successiva secondo le disposizioni di 

cui al DM 242/2021. 

 

I docenti neoassunti e in passaggio di ruolo sono invitati a voler trasmettere entro giovedì 18 

novembre 2021, esclusivamente tramite mail all’indirizzo agic80800e@istruzione.it l’allegato Bilancio 

delle competenze, al fine di procedere alla stipula del patto formativo professionale.  

 

Si informa che nella sezione  ToolKit del sito neoassunti.indire.it sono disponibili i documenti utili ai 

docenti per la compilazione del Portfolio professionale.  

 

Si ricorda, inoltre che, come ogni anno, l’ambiente online dedicato ai tutor sarà disponibile a partire 

dalla primavera 2022, ma prossimamente saranno messi a disposizione nella sezione Toolkit strumenti 

e documenti utili anche per l’osservazione peer to peer. 

 

 
F.TO Il Dirigente Scolastico  

Girolamo Piazza 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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