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 Ai Dirigenti Scolastici 
Delle Istituzioni Scolastiche

Del Piemonte

Ai docenti neo assunti 

Ai Dirigenti delle Scuole Polo
Formazione neo-assunti e PNFD

E, p.c. 
Ai Dirigenti degli Ambiti 

Territoriali
del Piemonte

Alle OO. SS 
del Personale Scolastico

del Piemonte

Oggetto: Piano Nazionale Formazione Docenti Neo Assunti a.s. 2019-2020

In seguito all’emergenza COVID-19, il Ministero con la nota prot. n. 53003 del 27 marzo 2020, 
che  si   allega,  ha  trasmesso  le  “Indicazioni  operative  per  lo  svolgimento  delle  attività  di  
formazione in servizio dei docenti, nonché delle attività di formazione dei docenti neo immessi  
in  ruolo  e  dei  dirigenti  scolastici  neoassunti. Alla  luce  delle  misure  urgenti  in  materia  di  
contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  assunte”. Si  rende, 
pertanto, necessario rivedere alcuni aspetti organizzativi inerenti il Piano di formazione Neo 
Assunti, considerando che gli impegni e le attività devono essere svolte in modalità online.
Con la suddetta nota il Ministero ha specificato tutti gli aspetti relativi alla prosecuzione del 
periodo di formazione e prova, riservandosi di inviare ulteriori indicazioni  in merito alle fasi 
conclusive della valutazione del periodo di prova del docente neo-assunto.
Si raccomanda, pertanto, ai docenti neoassunti di prendere visione dei materiali proposti da 
INDIRE e di curare con particolare attenzione la documentazione “virtuale” sul proprio periodo 
di prova e formazione, con gli opportuni adattamenti dovuti alla particolare situazione.

Al riguardo si comunica che:

● Il corso di formazione (Nota DRPI n. 1102 del 10 febbraio 2020) “Tutor dei docenti 
neoassunti:  percorsi  di  crescita  professionale  condivisi”,  destinato 
esclusivamente ai docenti già iscritti, viene completato in modalità on-line, con termine 
delle  lezioni  al  30 marzo 2020 e successivo  lavoro nell’ambiente  google  classroom. 
L’elenco dei docenti iscritti, destinatari della formazione, è stato trasmesso alle scuole 
con Nota DRPI 1538 del 19 febbraio 2020. 

● I  laboratori devono essere sostituiti, come prevede la nota M.I. n. 278 del 6 marzo 
2020,  con  attività  online.  Ai  fini  della  certificazione  è  necessaria  la  tracciabilità 
dell’attività  svolta  (così  come per  altro  specificato  dalla  nota allegata)  attraverso la 
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predisposizione di strumenti di riscontro o secondo le modalità di rilevazione previste 
dalle piattaforme utilizzate. 
I  laboratori  eTwinning,  calendarizzati  per  il  mese  di  Aprile,  saranno  svolti  online 
secondo le modalità comunicate alle rispettive Scuole Polo. 
Dal momento che tutte  le  attività  di  formazione laboratoriali  dei  neoassunti  devono 
essere concluse entro il mese di aprile 2020, si chiede alle Scuole Polo di comunicare al 
più presto ai docenti coinvolti il nuovo calendario, in modo da rispettare la scadenza 
prevista.  

● Essendo il  visiting una visita immersiva,  da svolgersi  necessariamente in presenza, 
nell’impossibilità di predisporre un nuovo calendario, come già suggerito in precedenza 
si sostituisce la visita di sei ore con due attività online che, a seconda della disponibilità, 
saranno proposte dalle  scuole accoglienti  (se queste possono socializzare il  progetto 
innovativo della scuola) o dalle scuole polo (inserendoli nei laboratori già programmati), 
previo accordo tra di loro e con l’ufficio I dell’USR. Le scuole accoglienti il visiting sono 
pertanto state inviate a comunicare, entro il 28 marzo 2020, se intendono trasformare 
la visita di presentazione della attività, attraverso webinar o altre forme che consentano 
l’interazione con i docenti neo assunti. 
Le scuole polo per la formazione potranno così inserire nei laboratori i docenti che non 
hanno potuto trasformare il visiting.

● Nella piattaforma INDIRE, sono ora aperte tre nuove sezioni: 
- la sezione “Anno di prova in tempo di emergenza COVID-19”, che fornisce indicazioni 
operative utili per la riprogettazione/completamento delle attività alla luce della attuale 
sospensione delle attività di didattica in presenza;
- la sezione  #lascuolanonsiferma, utile per le FAQ e per le eventuali  necessità di 
assistenza tecnica da parte dello staff Indire;
-  la  sezione “Educazione  allo  sviluppo  sostenibile”,  che,  come indicato,  permette  di 
seguire il corso gratuito online di ASviS su Agenda 2030.
Sarà perciò possibile definire gli opportuni adattamenti dovuti alla necessità di attivare 
strumenti e metodologie idonei a sostenere forme di didattica a distanza in una cornice 
nazionale  integrata.  Ciò  anche  a  garanzia  di  una  eventuale  considerazione  che  il 
Comitato di valutazione finale potrà porre a tal proposito.

● L’incontro  finale è  previsto  nelle  ultime  due  settimane  di  maggio,  auspicando  la 
partecipazione dei tutor formati a cura dell’USR.

Per quanto riguarda i termini previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova 
si rinvia all’art 32 del Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9 (art 32). 

                                 IL DIRIGENTE
                               GIUSEPPE BORDONARO
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                                      dell’Amministrazione Digitale
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