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Ai Dirigenti delle scuole-polo per la 

formazione dell’Emilia-Romagna 

 

 Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito 

Territoriale dell’Emilia-Romagna 

 

e, p.c.  Ai referenti per la formazione presso gli 

Uffici di Ambito Territoriale dell’Emilia-

Romagna 

 

 
 

Oggetto:  Periodo di formazione e prova a.s. 2020/2021: indicazioni per la 

realizzazione delle attività formative. 

 
 

Con la presente si trasmette nota del Ministero dell’Istruzione 21 settembre 2020, 

prot. 28730, con cui vengono fornite le indicazioni per le attività formative per i docenti 

neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo nell’a.s. 2020/2021.  

La nota, nel confermare le caratteristiche salienti del modello formativo introdotto 

con il Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850, introduce alcune puntualizzazioni al fine 

di qualificare ulteriormente l’esperienza formativa degli insegnanti tenuti allo svolgimento 

del periodo di formazione e prova. 

In particolare, si evidenzia: 

1. organizzazione degli incontri iniziali di carattere informativo, indicativamente a partire 

dal mese di ottobre 2020, in modalità on-line. A tali incontri sarà favorita, a richiesta, la 

partecipazione dei docenti individuati, nel corrente anno scolastico, quali tutor degli 

insegnanti in periodo di formazione e prova; 

2. organizzazione dei laboratori formativi, on-line o in presenza (nel rispetto delle regole di 

contenimento del rischio di contagio), per un totale di 12 ore di formazione, sui temi 

indicati al punto 2b) della sopra menzionata nota del Ministero dell’Istruzione prot. 

28730 del 21 settembre 2020; 

3. assegnazione dei finanziamenti per la formazione dei docenti in periodo di formazione e 

prova alle scuole-polo per la formazione, che potranno delegare l’organizzazione dei 
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laboratori formativi ad altre scuole del territorio con esperienza consolidata nel 

percorso di formazione neoassunti o particolarmente esperte nella formazione su 

specifiche tematiche. 

Le SS.LL. in indirizzo provvederanno sin da ora ad avviare la programmazione delle attività 

formative. Lo scrivente Ufficio fornirà nel seguito ulteriori indicazioni operative per quanto 

riguarda la rilevazione numerica dei docenti in periodo di formazione e prova. 

 
 
Il Direttore Generale 

       Stefano Versari 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/1993 
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