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Formazione in ingresso:  lo scenario, esplicito e latente

• CCNL 2006/09 (art.68)
• D.M. 850/15 (artt. 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12)
• Nota MIUR 36167/15 

(comma 3)
• Nota MI 28730/20

• D.Lvo 297/94 (artt. 437-
440, art. 11)

• Legge 107/15 (commi 
116-120, comma 129)

• D.M. 850/15 Artt. 4, 12, 
13, 14)
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Formazione in ingresso:  lo scenario, esplicito e latente



La normativa tra due polarità: l’accoglienza supportante …

• CCNL 2006/09 (art.68)
• D.M. 850/15 (artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12)
• Nota MIUR 36167/15 (comma 3)
• Nota MI 28730/20

• D.Lvo 297/94 (artt. 437-440, 
art. 11)

• Legge 107/15 (commi 116-
120, comma 129)

• D.M. 850/15 Artt. 4, 13, 14)

D.M. 850/15 - Articolo 5 (Bilancio di competenze, analisi dei bisogni formativi e obiettivi della formazione)

1. Ai fini della personalizzazione delle attività di formazione, anche alla luce delle prime attività didattiche svolte, il docente
neo-assunto traccia un primo bilancio di competenze, in forma di autovalutazione strutturata, con la collaborazione del
docente tutor.

2. Il bilancio di competenze, predisposto entro il secondo mese dalla presa di servizio, consente di compiere una analisi
critica delle competenze possedute, di delineare i punti da potenziare e di elaborare un progetto di formazione in
servizio coerente con la diagnosi compiuta.

3. Il dirigente scolastico e il docente neo-assunto, sulla base del bilancio delle competenze, sentito il docente tutor e tenuto
conto dei bisogni della scuola, stabiliscono, con un apposito patto per lo sviluppo professionale, gli obiettivi di sviluppo
delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le
attività formative di cui all’articolo 6 e la partecipazione ad attività formative attivate dall’istituzione scolastica o da reti di
scuole, nonché l’utilizzo eventuale delle risorse della Carta di cui all’articolo 1, comma 121, della Legge.

4. Al termine del periodo di formazione e prova, il docente neo-assunto, con la supervisione del docente tutor, traccia un
nuovo bilancio di competenze per registrare i progressi di professionalità, l’impatto delle azioni formative realizzate, gli
sviluppi ulteriori da ipotizzare.



La normativa tra due polarità: l’accoglienza supportante …

• CCNL 2006/09 (art.68)
• D.M. 850/15 (artt. 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12)
• Nota MIUR 36167/15 (comma 3)
• Nota MI 28730/20

• D.Lvo 297/94 (artt. 437-440, 
art. 11)

• Legge 107/15 (commi 116-120, 
comma 129)

• D.M. 850/15 Artt. 4, 13, 14)

D.M. 850/15 - Articolo 9 (Peer to peer – formazione tra pari)

1. L’attività di osservazione in classe, svolta dal docente neo-assunto e dal tutor, è finalizzata al
miglioramento delle pratiche didattiche, alla riflessione condivisa sugli aspetti salienti dell’azione
di insegnamento. L’osservazione è focalizzata sulle modalità di conduzione delle attività e delle
lezioni, sul sostegno alle motivazioni degli allievi, sulla costruzione di climi positivi e motivanti,
sulle modalità di verifica formativa degli apprendimenti.

2. Le sequenze di osservazione sono oggetto di progettazione preventiva e di successivo confronto
e rielaborazione con il docente tutor e sono oggetto di specifica relazione del docente neo-
assunto. Alle attività di osservazione sono dedicate almeno 12 ore.

3. In relazione al patto di sviluppo professionale di cui all’articolo 5, possono essere programmati, a
cura del dirigente scolastico, ulteriori momenti di osservazione in classe con altri docenti.



La normativa tra due polarità: l’accoglienza supportante …

• CCNL 2006/09 (art.68)
• D.M. 850/15 (artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12)
• Nota MIUR 36167/15 (comma 3)
• Nota MI 28730/20

• D.Lvo 297/94 (artt. 437-440, 
art. 11)

• Legge 107/15 (commi 116-120, 
comma 129)

• D.M. 850/15 (Artt. 4, 13, 14)

D.M. 850/15 - Articolo 12 (Docente tutor)

3. Sono criteri prioritari per la designazione dei docenti tutor il possesso di uno o più tra i titoli previsti
all’allegato A,[…] e il possesso di adeguate competenze culturali, comprovate esperienze didattiche,
attitudine a svolgere funzioni di tutoraggio, counseling, supervisione professionale.

4. Il docente tutor accoglie il neo-assunto nella comunità professionale, favorisce la sua partecipazione ai
diversi momenti della vita collegiale della scuola ed esercita ogni utile forma di ascolto, consulenza e
collaborazione per migliorare la qualità e l’efficacia dell’insegnamento. La funzione di tutor si esplica
altresì nella predisposizione di momenti di reciproca osservazione in classe di cui all’articolo 9. La
collaborazione può esplicarsi anche nella elaborazione, sperimentazione, validazione di risorse didattiche
e unità di apprendimento. 5. […]



La normativa tra due polarità: l’accoglienza supportante …

• CCNL 2006/09 (art.68)
• D.M. 850/15 (artt. 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12)
• Nota MIUR 36167/15 (comma 3)
• Nota MI 28730/20

• D.Lvo 297/94 (artt. 437-440, 
art. 11)

• Legge 107/15 (commi 116-120, 
comma 129)

• D.M. 850/15 Artt. 4, 13, 14)

Nota MIUR 36167/15 (comma 3)

Un'attenzione particolare sarà posta nella individuazione del docente che svolge funzioni di tutor nei
confronti dei neoassunti (art. 12 del decreto). Tale docente assumerà un ruolo significativo non solo nella
fase finale del periodo di prova, quando dovrà rilasciare parere motivato al dirigente scolastico circa le
caratteristiche dell'azione professionale del docente lui "affidato", ma soprattutto nel corso dell'intero
anno scolastico, quando dovrà esplicare una importante funzione di accoglienza, accompagnamento,
tutoraggio e supervisione professionale.

Si tratta di un compito impegnativo per il quale sono richieste specifiche competenze organizzative,
didattiche e relazionali, affinché il periodo di prova si caratterizzi come un effettivo momento di crescita
e di sviluppo professionale, orientato alla concreta assunzione del nuovo ruolo. Si terrà ovviamente
conto che molti docenti neo-assunti potrebbero aver già svolto esperienze di insegnamento, per cui
l'intervento sarà tarato su esigenze differenziate, da ricondurre all'intreccio continuo tra pratica e
riflessione (art. 6 del decreto).



La normativa tra due polarità: … la dura valutazione

• CCNL 2006/09 (art.68)
• D.M. 850/15 (artt. 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12)
• Nota MIUR 36167/15 (comma 3)
• Nota MI 28730/20

• D.Lvo 297/94 (artt. 437-440, art. 
11)

• Legge 107/15 (commi 115-120, 
comma 129)

• D.M. 850/15 Artt. 4, 13, 14)

Legge 107/15 - commi 115-120

115. Il personale docente ed educativo è sottoposto al periodo di formazione e di prova, il cui positivo

superamento determina l’effettiva immissione in ruolo.

117. Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da
parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi dell’articolo 11 del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente
articolo, sulla base dell’istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le
funzioni di tutor .

119. In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed
educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.



La normativa tra due polarità: … la dura valutazione

• CCNL 2006/09 (art.68)
• D.M. 850/15 (artt. 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12)
• Nota MIUR 36167/15 (comma 3)
• Nota MI 28730/20

• D.Lvo 297/94 (artt. 437-440, 
art. 11)

• Legge 107/15 (commi 115-120, 
comma 129)

• D.M. 850/15 Artt. 4, 13, 14)

Legge 107/15 - comma 129

129. […] 1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per 
la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.

2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai 
seguenti componenti:

a) tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di 
istituto;

b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un 
rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, 
scelti dal consiglio di istituto;

c) un componente esterno individuato dall’Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici 
e dirigenti tecnici.



La normativa tra due polarità: … la dura valutazione

• CCNL 2006/09 (art.68)
• D.M. 850/15 (artt. 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12)
• Nota MIUR 36167/15 (comma 3)
• Nota MI 28730/20

• D.Lvo 297/94 (artt. 437-440, 
art. 11)

• Legge 107/15 (commi 115-120, 
comma 129)

• D.M. 850/15 Artt. 4, 13, 14)

Legge 107/15 - comma 129

129. 4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di
formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è
composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera
a) , ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor .



La normativa tra due polarità: … la dura valutazione

• CCNL 2006/09 (art.68)
• D.M. 850/15 (artt. 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12)
• Nota MIUR 36167/15 (comma 3)
• Nota MI 28730/20

• D.Lvo 297/94 (artt. 437-440, 
art. 11)

• Legge 107/15 (commi 115-120, 
comma 129)

• D.M. 850/15 (artt. 4, 13, 14)

Arti.4 (Criteri per la valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova)

1. Il periodo di formazione e di prova è finalizzato specificamente a verificare la padronanza degli standard 
professionali da parte dei docenti neo-assunti con riferimento ai seguenti criteri:

a. corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche, con 
riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento 
previsti dagli ordinamenti vigenti;

b. corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali;

c. osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente;

d. partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti.  2. […] 

3. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera b), sono valutate l’attitudine collaborativa nei contesti 
didattici, progettuali, collegiali, l’interazione con le famiglie e con il personale scolastico, la capacità di 
affrontare situazioni relazionali complesse e dinamiche interculturali, nonché la partecipazione attiva e il 
sostegno ai piani di miglioramento dell’istituzione scolastica.



La normativa tra due polarità: … la dura valutazione

• CCNL 2006/09 (art.68)
• D.M. 850/15 (artt. 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12)
• Nota MIUR 36167/15 (comma 3)
• Nota MIUR 28515/16

• D.Lvo 297/94 (artt. 437-440, 
art. 11)

• Legge 107/15 (commi 115-120, 
comma 129)

• D.M. 850/15 (artt. 4, 13, 14)

Articolo 13 (Procedure per la valutazione del periodo di formazione e di prova)

2. [1. …] Ai fini di cui al comma 1, il docente sostiene un colloquio innanzi al Comitato; il colloquio 
prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa 
documentazione contenuta nel portfolio professionale, consegnato preliminarmente al dirigente 
scolastico che lo trasmette al Comitato almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio. 
[…]

3. All’esito del colloquio, il Comitato si riunisce per l’espressione del parere. Il docente tutor presenta le 
risultanze emergenti dall’istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle 
esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neo-assunto. Il 
dirigente scolastico presenta una relazione per ogni docente comprensiva della documentazione delle 
attività di formazione, delle forme di tutoring, e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile 
all’espressione del parere. 

4. Il parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il dirigente scolastico, che può 
discostarsene con atto motivato.



La normativa tra due polarità: … la dura valutazione

• CCNL 2006/09 (art.68)
• D.M. 850/15 (artt. 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12)
• Nota MIUR 36167/15 (comma 3)
• Nota MI 28730/20

• D.Lvo 297/94 (artt. 437-440, 
art. 11)

• Legge 107/15 (commi 115-120, 
comma 129)

• D.M. 850/15 (artt. 4, 13, 14)

Articolo 14 (Valutazione del periodo di formazione e di prova)

1. Il dirigente scolastico procede alla valutazione del personale docente in periodo di formazione e di 
prova sulla base dell’istruttoria compiuta, con particolare riferimento a quanto disposto agli articoli 
4 e 5, e al parere di cui all’articolo 13. La documentazione è parte integrante del fascicolo personale 
del docente.

2. In caso di giudizio favorevole sul periodo di formazione e di prova, il dirigente scolastico emette 
provvedimento motivato di conferma in ruolo per il docente neo-assunto.



La normativa tra due polarità: … la dura valutazione

• CCNL 2006/09 (art.68)
• D.M. 850/15 (artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12)
• Nota MIUR 36167/15 (comma 3)
• Nota MI 28730/20

• D.Lvo 297/94 (artt. 437-440, art. 
11)

• Legge 107/15 (commi 115-120, 
comma 129)

• D.M. 850/15 (artt. 4, 13, 14)

Articolo 14 (Valutazione del periodo di formazione e di prova)

3. In caso di giudizio sfavorevole, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di ripetizione del
periodo di formazione e di prova. Il provvedimento indicherà altresì gli elementi di criticità emersi ed
individuerà le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti per la
conferma in ruolo.
Nel corso del secondo periodo di formazione e di prova è obbligatoriamente disposta una verifica ,
affidata ad un dirigente tecnico, per l’assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell’idoneità del
docente. La relazione rilasciata dal dirigente tecnico è parte integrante della documentazione che sarà
esaminata in seconda istanza dal Comitato al termine del secondo periodo di prova. La conseguente
valutazione potrà prevedere:

a. il riconoscimento di adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente conferma in ruolo;

b. il mancato riconoscimento dell’ adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente non
conferma nel ruolo ai sensi della normativa vigente.

4. Nel caso del manifestarsi di gravi lacune di carattere culturale, metodologico-didattico e relazionale, il
dirigente scolastico richiede prontamente apposita visita ispettiva. […]



Formazione in ingresso:  un sistema complesso
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Il ruolo del Tutor: conoscere e gestire la complessità del contesto

Non c’è una modalità standard, universale, di gestire il ruolo del Tutor che, al 
contrario, dipende dalle caratteristiche del contesto in cui opera e degli attori dello 

scenario in gioco 

Il TUTOR nei confronti del DOCENTE IN F/P:

• In ogni caso al Tutor è richiesto di essere sensibile e attento ai bisogni del 
docente in formazione, garantendo costantemente accoglienza,  
accompagnamento, tutoraggio e supervisione professionale

• Il primo impegno, e la competenza più sofisticata, del Tutor è quello di conoscere 
a fondo il docente in formazione affidatogli.

Variabili da considerare: le caratteristiche personali del docente, la sua storia di 
formazione e professionale (non sono infrequenti i casi in cui il 
neoassunto è più esperto/titolato del tutor), il suo impatto con 
il nuovo contesto …

Possibile ruolo del tutor: rispetto al docente in formazione il tutor deve essere  
sempre un facilitatore ma anche, se e quando serve, un ‘‘amico 
critico’’: il tutor non è il difensore a prescindere del nuovo 
collega!



Il ruolo del Tutor: conoscere e gestire la complessità del contesto

Il TUTOR nei confronti del DIRIGENTE SCOLASTICO:

• Anche la funzione del DS, come quella del Tutor, è caratterizzata da una certa 
quota di ambivalenza: ‘‘Si segnala il compito educativo e di orientamento, oltre 
che di garanzia giuridica, affidato al Dirigente scolastico’’ (MI 28739 del 21/9/’20)

• Variabile disponibilità e interesse tra i DS rispetto alla cura del processo di 
formazione e accompagnamento dei docenti in F/P

• Vantaggi e rischi di un eccesso di delega al tutor: in qualche situazione può 
essere utile sollecitare incontri periodici, di progettazione e monitoraggio, e/o 
ricordare scadenze

Variabili da considerare: caratteristiche culturali e di rappresentazione del proprio 
ruolo professionale del DS, caratteristiche relazioni del DS, 
qualità e caratteristiche della relazione pregressa tra Tutor e 
DS, …

Possibile ruolo del tutor: mediatore di eventuali conflitti;  ma anche informatore, 
suggeritore di soluzioni organizzative, consulente, 
stimolatore,  …



Il ruolo del Tutor: conoscere e gestire la complessità del contesto

Il TUTOR nei confronti della COMUNITA’ PROFESSIONALE:

• Non tutte le scuole sono ugualmente accoglienti e disponibili nei confronti dei 
colleghi nuovi arrivati, tanto più se giovani e alle prime armi

• I sottogruppi funzionali - consigli di classe, interclasse, sezione, gruppi di 
materia, ecc. - hanno ulteriori e specifiche caratteristiche proprie

• Al Tutor è particolarmente affidata la cura dell’onboarding del nuovo docente 
guidandolo e introducendolo nel nuovo contesto organizzativo e relazionale

Variabili da considerare: le competenze relazioni del docente; le dinamiche 
relazionali della comunità professionale e dei suoi 
sottoinsiemi; …

Possibile ruolo del tutor: facilitatore delle relazioni nei confronti del docente e 
della comunità, mediatore di eventuali conflitti, 
consulente, ….



E se lo scenario è critico?

Le criticità possibili:

1. Criticità del docente neoassunto (con riferimento ai criteri del DM 850/15 art.4:  a. 
corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e 
metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di 
competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti; b. 
corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e 
gestionali; c. osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e 
inerenti la funzione docente; d. partecipazione alle attività formative e 
raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti) 

2. Criticità determinata dalle condizioni relazionali del contesto (con il tutor, con il DS, 
con la comunità professionale) non solo o non esclusivamente per responsabilità del 
docente neoassunto

3. Criticità determinate da altri fattori (organizzazione familiare, salute, …)

Possibile ruolo del tutor:

1. supporto/guida al miglioramento, stimolo alla formazione, richiamo ai doveri 
professionali, confronto frequente con il DS

2. funzione di mediazione, stimolo alla metariflessione, all’autovalutazione, necessità 
di una supervisione terza (il DS?)

3. contenimento, supporto organizzativo


