Formazione
Docenti neoassunti
a.s. 2017-18

Roma, 19 dicembre 2017

Riferimenti normativi

L.

107/2015, art. 1, commi 115-120 e 124

D.M.

850/2015

Nota

applicativa MIUR 36167, del 5 novembre 2015

D.M.

797/2016 (PNFD)

Nota

MIUR 33989, del 2 agosto 2017

Nota

USR Lazio 31393, del 30 ottobre 2017

Le cifre dei docenti in formazione
◦

Provincia

N. Docenti

◦

Frosinone

295

◦

Rieti

128

◦

Roma

◦

Viterbo

223

◦

Latina

364

◦

Totale

3160

2150

Docenti suddivisi per Ambito Territoriale

Le principali novità del modello formativo
Prima Novità :












I Laboratori

nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica

gestione della classe e problematiche relazionali
valutazione didattica e valutazione di sistema
bisogni educativi speciali
contrasto alla dispersione scolastica
inclusione sociale e dinamiche interculturali
orientamento e alternanza scuola-lavoro
buone pratiche di didattiche disciplinari

Educazione allo Sviluppo Sostenibile
e alla Cittadinanza Globale

Percorso del modello formativo
Il percorso di formazione per il personale docente ed

educativo

per l’anno scolastico 2017/2018 prevede un impegno complessivo
di 50 ore, organizzate in quattro fasi secondo la seguente

articolazione oraria:

6 ore dedicate, rispettivamente, a un incontro iniziale e

a uno

conclusivo, ognuno dei quali pari a 3 ore

12 ore di attività laboratoriali articolate secondo le proposte delle
scuole polo, elaborate sulla base dei bisogni formativi rilevati

12 ore di Peer to Peer gestite direttamente dal DS dell’Istituzione
scolastica di servizio

20

ore di attività da svolgere sulla piattaforma Miur-INDIRE

aperta dal 20 novembre (iscrizioni a cura del singolo docente)

La formazione on line
La Direzione Generale per il Personale scolastico del MIUR,
avvalendosi

della

struttura

tecnica

dell’INDIRE,

mette

a

disposizione dei docenti in periodo di formazione e prova una

piattaforma digitale che li accompagna durante tutto il periodo di
formazione.
Come previsto dalla nota MIUR 2 agosto 2017, prot. 33989, nel

corso dell’anno scolastico 2017/2018 le attività on-line vedranno
alcune variazioni e revisioni di carattere editoriale, rappresentate,
in particolare, dall’introduzione, a livello di portfolio formativo, di un
collegamento logico e funzionale con i laboratori formativi e di
un’ulteriore semplificazione dei questionari on line per i docenti
impegnati nella formazione.

ASSEGNAZIONE FONDI NEOASSUNTI

Si conferma la quota pro-capite
già assegnata nei precedenti anni scolastici
ripartita per Ambito Territoriale.

Il finanziamento è comprensivo dei fondi (5%)
destinati a misure regionali di coordinamento,
conferenze di servizio,
monitoraggio, formazione dei tutor,
assegnati all’IC Regina Elena – scuola polo capofila
per la formazione neoassunti 2017/2018

