ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. I GR
Via Dante snc, Tel. 0784/65196 Fax 0784/65268 C.F. 81002190916
nuic86500x@istruzione.it nuic86500x@pec.istruzione.it www.comprensivoatzara.gov.it
08030 ATZARA Nu
Atzara, 28/01/2021

AI DOCENTI NEO IMMESSI
Ai loro Tutor
C OC C O M A N U E L A
Onali Lucia
DELIGIA FRANCESCA
Tidu Sebastiana
F L O R I S R OB E R T A
C ar t a A n g e l a M ar i a
MEDDA MICHELA
Murgia Maria Rosaria
SILAI MARIA CRISTINA
Tidu Sebastiana

OGGETTO: PERCORSO DI FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI 20 20/2021.
Negli ultimi anni scolastici il modello di formazione per i docenti neoassunti ha subito un
profondo cambiamento, in relazione a quanto previsto dal D.M. 850/2015. L’immissione
in ruolo dei docenti neoassunti per l’a.s. 2020 -2021, r appresenta un momento importante
per il nostro sistema educativo, che si avvale, in questo particolare momento di
emergenza, di nuove professionalità, pronte ad affrontar e un contesto particolarmente
complesso. Inf atti, nel corrente anno s colastico, il diritto allo studio è assicurato secondo
ciò che prevedono le misure di sicurezza per il Sars -Cov-2.
Ciò s ignifica che i docenti neoassunti devono esser e in gr ado di avere piena conoscenza
delle misure previste nonché degl i strumenti e delle metodologie per la Didattica Digitale
Integrata (DDI), in modo da gar antir e la continuità didattica e il diritto allo studio in
qualsiasi condizione. Proprio il DM 850/2015, del r esto, prevede all’articolo 1, comma 4,
che alle attività formativ e sia dedicato “un impegno complessivo pari ad almeno 50 ore,
aggiuntive rispetto agli ordinar i impegni di servizio”, al fine di consentire, di anno in

anno, di sopper ire eventualmente alle necessità del sistema di istr uzione con iniziative
aggiuntive. Sono state confermate anche per l'anno s colastico 2020 - 2021 le caratteristiche
salienti del modell o formativo proposto negli anni precedenti, con alcune puntualizzazioni
che possono ulteriormente qualificare l'esper ienza formativa dei docenti neoassunti .
Il MI, con nota prot. N. 28730 del 21/09/2020 (Allegat a alla presente), ha fornito
indicazioni sull’articolazione del percorso formativo da realizzar e nell’a.s. 2020/2021. Si
raccomanda perciò di prenderne attenta visione.
A questo punto dell’anno è arrivato il momento di occuparsi della Stesur a del bilancio
inziale delle competenze, a cui f arà seguito il Patto per lo Sviluppo professionale.
Gli insegnanti neoassunti, in anno di prova, sono invitati a rediger e il Bilancio iniziale
delle competenze in formato testo e a consegnarlo entro il 06/ 02/2021, inviandolo per e mail all’indirizzo dell’I stituto nuic86500x@istruzione.it . Lo stesso dovrà essere riportato
sulla piattaforma dell’Indire .
Si allega alla pr esente nota il modello del patto per lo sviluppo pro fessionale, da rediger e,
previo appuntamento, congiuntamente al DS, entro il 10.02.2020.
Ricordando che da ier i , 28 gennaio 2021 , è attivo l’ambiente dedicato ai tutor accoglienti,
si invitano tutti gli interessati a prendere visione della pagina web dedicata dall’Indir e ,
all’indirizzo: https://neoassunti.indire.it/2021/
Si allegano la nota ministeriali 28730, il modello di patto per lo sviluppo professionale e la
Informativa trattamento dati personali . A disposizio ne per ogni necessità. Cordiali
saluti
La dirigente s colastic a
Prof.ssa Daniela Sau

