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Regione n.	
docenti

%
n.	docenti Fondi

di	cui	 per
quota

regionale
Abruzzo 567 2,30% € 26.649 € 800
Basilicata 208 0,84% € 9.776 € 293
Calabria 450 1,82% € 21.150 € 634
Campania 2.258 9,15% € 106.126 € 3.183
Emilia	Romagna 1.801 7,30% € 84.647 € 2.540
Friuli	Venezia	Giulia 571 2,31% € 26.837 € 804
Lazio 2.235 9,05% € 105.045 € 3.152
Liguria 838 3,39% € 39.386 € 1.181
Lombardia 4.804 19,46% € 225.788 € 6.775
Marche 675 2,73% € 31.725 € 952
Molise 113 0,46% € 5.311 € 160
Piemonte 3.047 12,34% € 143.209 € 4.298
Puglia 1.248 5,06% € 58.656 € € 1.761
Sardegna 599 2,43% € 28.153 € 844
Sicilia 1.127 4,57% € 52.969 € 1.589
Toscana 2.193 8,88% € 103.071 € 3.092
Umbria 403 1,63% € 18.941 € 568
Veneto 1.549 6,27% € 72.803 € 2.185

TOTALE 24.686	 100,00% € 1.160.242 € 34.811



Come è andata lo scorso anno ( 2015/2016)

FASI DEL	PERCORSO
FORMATIVO

NUMERO	ATTIVITA’ ORE DI	FORMAZIONE	
CORRISPONDENTI

F.1	–Incontri iniziali 344 1.032

F.1	– Incontri	finali 344 1.032

F.2	– Laboratori	formativi 3.440 X	4	=13.760 65.040

F.3 – Peer	to	Peer 86.000 1.032.000

F.4	– Formazione	 on-line 86.000 1.720.000

TOTALE 2.819.104

ATTORI COINVOLTI NUMERO

Docenti neoassunti 86.000

Tutor 28.600

Dirigenti	 scolastici 6.000

Personale USR	+	UAT+	MIUR 130

Formatori 6.500

TOTALE 127.230

RISORSE
FINANZIARIE	
ALLOCATE

Oltre 4.500.000	
euro



Alcuni numeri  di quest’anno 2016/2017

FASI DEL	PERCORSO
FORMATIVO

NUMERO	ATTIVITA’ ORE DI	FORMAZIONE	
CORRISPONDENTI

F.1	–Incontri iniziali 96 288

F.1	– Incontri	finali 96 288

F.2	– Laboratori	formativi 1.200 X	4	=4.800 57.600

F.3 – Peer	to	Peer 24.000 288.000

F.4	– Formazione	 on-line 24.000 480.000

TOTALE 826.176

ATTORI COINVOLTI NUMERO

Docenti neoassunti Ipotesi	circa 24.000

Tutor Almeno	12.000

Dirigenti	 scolastici 6.000

Personale USR	+	UAT+	MIUR 130

Formatori 1.750	

TOTALE 43.880

RISORSE
FINANZIARIE	
ALLOCATE

Oltre 1.300.000	
euro



Un po di numeri, quanto lavoro fatto in piattaforma lo scorso anno?(1/2)
Lo	scorso	anno	circa:

v 90.000 docenti	neoassunti	si	sono		iscritti	in	piattaforma.

v 90.000 bilanci	di	competenze	sono	stati	compilati.

v65.000 tutor	si	sono		iscritti	in	piattaforma	per	l'accompagnamento	dei	
docenti	neoassunti.

v65.000 questionari	sono	stati	compilati	per	il	feedback	del	percorso	
formativo	dei	tutor.

v360.000 questionari	sulle	attività	svolte	sono	stati	compilati	dai	docenti	
neoassunti	(	utili	per	il	miglioramento	continuo	del	modello	di	formazione	
neoassunti	realizzato).

v180.000 documenti	che	descrivono	le attività	didattiche	del	neoassunto	
(progettate	e	realizzate	dal	neoassunto)	ed	inserite all'interno	del	portfolio	del	
docente.



ALCUNI	DATI		DI	SINTESI	GOOGLE	ANALYTICS

• oltre	5	milioni	di	sessioni avviate	dagli	utenti
• Ciascuna	sessione		in	media	costituita	da	circa	9	pagine	visitate,	con	una	
permanenza	media	per	sessione	di	circa	15	minuti.

• Un	totale	di	oltre 44	milioni	di	pagine	visitate	sulla	piattaforma.

Un po di numero, quanto lavoro fatto in piattaforma lo scorso anno?(2/2)



Costruire i pilastri di un sistema di “sviluppo professionale”  dei docenti a 
partire dalla “formazione in ingresso”

Formazione in 
ingresso

DM 850/2015

Formazione in servizio
Piano di formazione

Docenti 3 ottobre 2016
Adottato con DM 797/2016

Standard –
Bilancio di 
competenze

autovalutazione

Nuovi modelli formativi 
e contenuti didattici

Portfolio del docente – Riflessione 
sulla didattica

Sistema di misurazione continua della 
soddisfazione del docente e del sistema di 

formazione

SVILUPPO PROFESSIONALE	CONTINUO



Il percorso di formazione per i neo-assunti docenti per l’a.s.
2015/2016 è stato articolato su quattro fasi principali per 
un totale di 50 ore (DM 850/2016)

Piattaforma	on-line	di	supporto	
all’intero	percorso	formativo

Il nuovo percorso/modello di formazione in ingresso

La piattaforma on-line supporta la documentazione ed il continuo
monitoraggio di tutte le fasi del percorso formativo ed avvia la
riflessione sullo sviluppo professionale del docente attraverso un
percorso guidato al bilancio delle competenze e alla costruzione di
un portfolio formativo.



1. Incontri informativi e di accoglienza

L’amministrazione scolastica territoriale organizza almeno due incontri 
informativi e di accoglienza  con i neo-immessi in ruolo, a livello 
provinciale e sub-provinciale.

Il primo incontro  è finalizzato a:
far conoscere le aspettative 
dell’amministrazione e della scuola nei 
confronti dei neo-assunti. Inoltre 
verranno illustrate le modalità del 
percorso formativo e le opportunità di 
sviluppo professionale del docente 
connesse all’anno di formazione. 
Caratteristiche fondamentali:
Massimo 250 partecipanti
Al fine di stimolare l’attenzione e la 
partecipazione sarebbe opportuno 
favorire testimonianze di  personalità nel 
settore scuola o Paese

Il secondo incontro è 
finalizzato alla:
condivisione del lavoro svolto 
dai docenti e riflessione sui 
punti di forza dell’esperienza, 
sulle criticità e su eventuali 
proposte migliorative
Caratteristiche fondamentali:
Max 250 partecipanti
Importante favorire 
l’interazione con i docenti, 
favorire la diffusione di best 
practise dell’esperienza di 
formazione per i neoassunti



2. Laboratori formativi dedicati

§ nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica;
§ gestione della classe e delle problematiche relazionali;
§ valutazione didattica e valutazione di 

sistema(autovalutazione e miglioramento);
§ bisogni educativi speciali;
§ contrasto alla dispersione scolastica;
§ dispersione scolastica;
§ inclusione sociale  e dinamiche interculturali;
§ orientamento e alternanza scuola-lavoro;
§ Buone pratiche didattiche disciplinari

Approfondimenti su:

Ø Fase di analisi: bilancio di competenze e bisogni della 
scuola ---àprogetto di formazione del docente (patto 
professionale)

Ø Organizzazione di 4 laboratori formativi dedicati sul 
territorio di 3 ore ciascuno

Ø Un laboratorio formativo è dedicato a tutti i docenti 
neoassunti sulle problematiche generali connesse con 
l’integrazione scolastica dei disabili e con i bisogni 
educativi speciali

Ø E’ importante che uno dei laboratori sia sulle sulle 
competenze digitali, (PNSD)

Ø Ogni laboratorio per al massimo 30 docenti

Ø formatore/facilitatore, in grado di animare la discussione 
e la condivisione delle esperienze



3. Peer to peer

Il docente neo-assunto, attraverso una pratica didattica
accompagnata da un tutor accogliente all’interno della propria
scuola, si eserciterà ad analizzare, con fini migliorativi e
propositivi, gli aspetti culturali, didattici e metodologici della
propria attività, attraverso forme di collaborazione e scambio tra
colleghi.

In particolare, questa attività deve essere svolta in forma di 
reciproca osservazione in classe (ipotesi di suddivisione delle 12 ore 
previste):

v 4 ore di osservazione del neo assunto docente nella classe del 
tutor

v 3 ore di programmazione e sviluppo condiviso (neo-assunto e 
tutor)

v 4 ore di presenza del tutor nella classe del neo assunto

v 1 ora di valutazione dell’esperienza



4. Formazione on-line

In questa fase il docente elabora, in via sperimentale on line sulla
piattaforma INDIRE, un proprio portfolio professionale sulla base di
un’ autoanalisi delle proprie competenze maturate ex-ante e ex post
(Bilancio di competenze).

Il docente inoltre utilizzerà questo momento per:

o accesso a risorse didattiche e metodologiche disponibili in rete, 
utili per le proprie attività di servizio. 

Il portfolio professionale sarà presentato e discusso alla fine dell’anno 
di prova con il Comitato di valutazione della scuola e comprenderà al 
suo interno la relazione finale in forma di documentazione didattica.

Inoltre, ai docenti vengono somministrati 4 questionari, uno per ogni 
fase,  anche al fine di sondare il gradimento del percorso formativo.



Il portfolio “formativo sperimentale” del docente per:

Ø ricostruire la propria biografia di insegnante (curriculum vitae) finalizzando
l’attenzione sui momenti significativi che hanno contribuito allo sviluppo
professionale: incontri importanti, eventi formativi, ricerche e innovazioni,
partecipazione a gruppi, ecc… (per fare emergere il docente “riflessivo”).

Ø far emergere la “professionalità in contesto”, attraverso la documentazione di
come si organizza il lavoro in classe, come lo si progetta, lo si gestisce, lo si
valuta. Lo si può fare attraverso auto-osservazioni, protocolli di osservazioni
“esterne”, presentazione di evidenze

Ø elaborare un percorso di sviluppo professionale, a seguito di un bilancio critico
delle proprie competenze. Questa parte dà anche conto della coerenza tra le
proprie idee sul fare scuola e le pratiche didattiche che si realizzano in classe.



Il cronoprogramma delle attività ipotesi
Attività Soggetti coinvolti	 Scadenza

Individuazione	 e	nomina	del	tutor DS /collegio	docenti Indicativamente	entro	il	secondo mese	di	
servizio

Informazione	del	DS ai	neoassunti	
su:obblighi di	servizio	e	professionali	
connessi	al	periodo	 di	prova,	percorso,	
funzioni	 Tutor

DS/	neoassunti Indicativamente	entro	il	secondo mese	di	
servizio

Bilancio	delle	competenze
Patto	per	lo	sviluppo	professionale

Neoassunti /tutor
DS/Neoassunto

In	corso(da	dicembre)

Incontro	Propedeutico	 USR/ambito territoriale A	partire	da	Dicembre	(in	corso)

Formazione on-line MIUR/Indire A	partire	dal	5	dicembre

Peer	to	peer Neoassunto/tutor A	partire	da	dicembre

Laboratori	formativi Neoassunti/formatori Da	gennaio a	marzo-Aprile

Bilancio	delle	competenze	finale maggio

Incontro	di	restituzione	finale USR/ambito	territoriale maggio

Valutazione	del	docente	neoassunto Comitato	di	valutazione	(Componente	
professionale	 interna)

giugno



I passi del MIUR 

Predisposizione	fondi	a	partire	dai	sistemi	informativi	MIUR	in	termini	di	n.	
destinatari	della	formazione	e	risorse	da	assegnare	alle	scuole-polo	sulla	base	
dello	standard	di	costo	di	47	euro	comprensivo	di	una		quota	regionale	
(FATTO)	

Emanazione	decreto	di	ripartizione	fondi	e	conseguente	impegno	del	50%	
delle	risorse	finanziarie	(	FATTO)	.	Occorre	ora	procedere	con	l’assegnazione	
dell’anticipo….	(	entro	il	5	dicembre..)



Grazie per l’attenzione! 

Ing. Davide D’Amico Ph.D.

MIUR- DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO
Dirigente Ufficio VI –Formazione personale della scuola, 

dirigenti scolastici e accreditamento enti 
@damicod


