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Dirigente Scolastico <dirigente.scolastico@iis-galileoferraris.eu>
ven 16/12/2022 18:02

A: NEOIMMESSI 2022 <neoimmessi.2022@iis-galileoferraris.eu>
Cc: Tutor neoimmessi 2022 <tutor.neoimmessi2022@iis-galileoferraris.eu>;Paola Anna
<anna.paola@iis-galileoferraris.eu>

3 allegati (855 KB)
nota-miur-30998-del-25-agosto-2022.pdf; decreto-miur-226-del-16-agosto-2022-all-a.pdf; decreto-miur-226-del-16-
agosto-2022.pdf;

Buongiorno a tu� Voi.
Questa ma�na abbiamo avuto la prima riunione con USR in merito alla formazione dei neoimmessi, quindi vi
an�cipo velocemente alcune informazioni.
Come sapete, a ciascuno di Voi competono 50h di formazione, suddivise come segue:
1 incontro iniziale di 3h, che sarà online intorno a fine gennaio
12h di formazione ges�te dalla scuola polo dell'ambito (per Voi è questo is�tuto)
12h di a�vità laboratoriali ges�te da USR
1 incontro finale di 3h, che sarà intorno a maggio
20h di autoformazione su pia�aforma INDIRE

A quanto sopra si aggiunge, per chi è stato assunto ex art. 59 c. 9bis, una formazione necessaria per acquisire
5 CFU e un esame finale, il tu�o ges�to da USR.

Ad oggi, qualcuno di voi è possibile che non abbia ancora la possibilità di entrare nel sito di INDIRE in quanto il
Ministero non ha ancora provveduto a tu�e le abilitazioni: per tu� è comunque possibile consultare sul sito la
sezione toolkit, dove è presente il materiale u�le a neoimmessi e tutor. Il primo step è il bilancio iniziale delle
competenze, a cui farà seguito il pa�o forma�vo so�oscri�o da DS, docente e tutor.
L'ambiente INDIRE aprirà in primavera ai tutor, che verosimilmente da gennaio potranno formarsi su
pia�aforma USR per svolgere al meglio tale incarico. 
Docente e tutor dovranno rendicontare alcune ore di reciproca osservazione in classe, così come il DS dovrà
assistere a qualche lezione del docente. Tu� i da� raccol� perme�eranno la stesura di una relazione che,
presentata al Comitato di Valutazione (CdV) davan� al quale il docente affronterà una sorta di prova orale
valutata, consen�rà a quest'ul�mo di esprimere il giudizio di idoneità.
Alla fine il DS, in possesso anche del giudizio del CdV da cui può mo�vatamente discostarsi, esprimerà la sua
valutazione finale e formulerà il decreto di superamento/non superamento dell'anno di prova.

L'anno di prova può essere rinviato più volte in caso di impedimen� previs� dalla norma�va e, qualora non
superato, può essere ripetuto una sola volta.

Il riferimento di legge è il 226 del 16/08/2022, con l'allegato A
In allegato trovate anche la nota di chiarimento del 25/08/2022

Se avete dubbi, non esitate a conta�are me o la prof.ssa Anna Paola, che ci legge in cc

Per ora, una buona le�ura
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