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Alla professoressa Ivana Savasta  

Propria Sede 

 Circ. N. 109 

OGGETTO:  Periodo di formazione e prova per i docenti neo-assunti e per i docenti che hanno 
ottenuto il passaggio di ruolo. A.S. 2020/2021- Incontro formativo propedeutico iniziale. 
 

Si comunica che, mercoledì 27 gennaio p.v. dalle ore 15:00 alle ore 18:00, avrà luogo l’incontro in 
oggetto con il seguente link per il collegamento alla videoconferenza: https://meet.google.com/jwz-
pdqw-qda. 

 Inoltre è prevista l’attività di formazione che si svolgerà con le modalità che si trovano nel 
documento pervenuto dalla scuola Polo per la formazione – Ambito 13, Liceo Statale “E.Ainis”,  allegato 
alla presente.  

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Simonetta Di Prima 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 





 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

LICEO STATALE ‘E. AINIS’ 

98124 Messina- Via A. Freri - Tel. 0902935964  Fax 0902937986– C.F.80006710836 

-MAIL: mepm010009@istruzione.it   mepm010009@pec.istruzione.it  SITO WEB: : http://www.ainis.edu.it 

                           SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE - AMBITO 13 - MESSINA 

 

 
Ai Docenti neo-assunti o con passaggio di ruolo  

degli Istituti di ogni ordine e grado  

Ambito XIII - Città di Messina 

Per tramite dei rispettivi Dirigenti Scolastici 
- Loro sedi - 

E p.c.         

Al Dirigente dell’Ufficio VIII – A.T. di Messina 

Dott.ssa  Ornella Riccio 

Al Dirigente Scolastico  

della Scuola Capofila della Rete di Ambito XIII 

Prof.ssa  Renata Greco 

Alla Prof.ssa Sebastiana Fisicaro 

Ufficio VIII – A.T. Messina 

Al sito internet 
 

Oggetto: Periodo di formazione e prova per i docenti neo-assunti e per i docenti che hanno 

ottenuto il passaggio di ruolo. A.S. 2020/2021- Incontro formativo propedeutico iniziale. 

Il M.I con la nota AOODGPER prot. n. 28730 del 21/09/2020 ha confermato per l’anno 

scolastico 2020/2021 il modello di formazione per il personale docente e neo-immesso in ruolo, 

secondo le linee dettate dal DM 850/2015 del 27/10/2015. 

Come è noto il percorso si concretizza in 50 ore di impegno, considerando sia le attività 

formative in presenza (valorizzando una didattica di tipo laboratoriale), l’osservazione in classe (da 

strutturare anche mediante apposita strumentazione operativa), la rielaborazione professionale, 

mediante gli strumenti del “bilancio delle competenze”, del “portfolio professionale”, del patto per 

lo sviluppo formativo secondo i modelli presenti nella piattaforma INDIRE.  

Il percorso così strutturato prevede, per quest’anno, la seguente scansione e modalità: 

o Incontro propedeutico iniziale on line- durata 3 ore; 

o Laboratori formativi in presenza o on line - durata 12 ore; 

o Osservazione in classe peer to peer - durata 12 ore; 

o Formazione on-line - durata 20 ore; 

o Incontro di restituzione finale on line- durata 3 ore; 

Per quest’anno non è prevista attività di visiting (Visita a scuole innovative) 

L’incontro formativo propedeutico iniziale con i docenti neo-assunti è finalizzato a illustrare le 

modalità generali del percorso di formazione generale, il profilo professionale atteso, le innovazioni 

in atto nella scuola. 
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Tale l’incontro formativo propedeutico iniziale, a cui sono tenuti a partecipare i docenti 

interessati in servizio nelle Scuole afferenti alla Rete di Ambito Territoriale n 13 , di cui 

all’allegato elenco, si terrà giorno 27 gennaio 2021, dalle ore 15.00 alle ore 18,00. 

Come stabilito dalla suddetta nota ministeriale l’incontro si terrà in modalità FAD 

collegandosi al link   https://meet.google.com/jwz-pdqw-qda 

La partecipazione dei docenti neo-assunti o con passaggio di ruolo riveste carattere di 

obbligatorietà, anche in concomitanza con eventuali esigenze di servizio. 

Come è noto, i docenti neo-assunti possono accedere all’Ambiente di supporto del sito web 

INDIRE dedicato, consultare i materiali utili alla loro formazione (bilancio di competenze, 

portfolio e questionari, etc.) ed accedere all’ambiente di formazione, raggiungibili al seguente 

link: https://neoassunti.indire.it/2021/. 

I Dirigenti Scolastici delle Scuole di servizio dei docenti neo-assunti o con passaggio di ruolo sono 

invitati a notificare individualmente la presente nota ai docenti interessati dando riscontro allo 

Scrivente all’indirizzo di posta elettronica mepm010009@istruzione.it entro il 22/01/2021. 
 

ALLEGATO: 

Elenco nominativo docenti per la formazione con relativi tutor 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.  Elio Parisi 
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