
 

 

 

 

 

 

Circolare n. 116                                                                                                                     Ai Docenti neoassunti 
                   Ai Docenti tutor 
                                                      al Sito web  
                   
 

 

Oggetto: Anno di prova dei docenti neoassunti: modifiche ed integrazioni a.s. 2022-2023   

 

Si fa presente che lo schema generale per l’anno di prova 2022-2023  è stato introdotto dal  D.M. n. 226 del 

16 agosto 2022 a cui fa seguito la nota n. 39972 del 15 novembre 2022 che descrive le attività formative.  

 

Il percorso introdotto avrà una durata di almeno 50 ore così divise: 

• 6 ore per gli incontri propedeutici e di restituzione finale 

• 12 ore per i laboratori formativi 

• 12 ore di attività peer to peer con il tutor 

• 20 ore di formazione online 

Confermata anche per quest’anno scolastico la possibilità, a domanda degli interessati - per un massimo di 

2170 docenti di cui 150 per la Campania - di poter svolgere visite presso scuole di accoglienza che si 

caratterizzano per una consolidata vocazione all’innovazione organizzativa e didattica. 

Le attività di formazione online si svolgeranno come di consueto sulla piattaforma INDIRE e consentiranno 

agli aspiranti di documentare e far confluire tutte le esperienze del periodo di prova all’interno del portfolio 

professionale, dalla cui presentazione prenderà il via la valutazione finale del percorso. 

Tra le novità di quest’anno vanno segnalate in particolare:  

• la strutturazione dei momenti di osservazione in classe che dovranno svolgere il dirigente scolastico e il    

tutor attraverso l’utilizzo di una scheda appositamente predisposta (Allegato A al D.M. 226/2022) 

• l’introduzione, nell’ambito della valutazione finale del percorso di formazione e prova, di un test che verterà 

sulle risultanze della documentazione contenuta nell’istruttoria del tutor e nella relazione del Dirigente 

scolastico, e riguarderà espressamente la verifica dell’acquisizione delle relative competenze, a seguito di 

osservazione effettuata durante il percorso formativo.           

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Prof.ssa Carmela Mascolo     

INDIRIZZI: 

✓ “Amministrazione, Finanza e Marketing” (A.F.M.) 

✓ “Relazione, Internazionale per il Marketing” (R.I.M.) 

✓ “Sistemi, Informatici Aziendali” (S.I.A.) 

✓ “Turismo” 

✓ “Corso Serale C.P.I.A.  (A.F.M. e S.I.A.) 
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