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Ai Dirigenti degli Uffici per ambito territoriale 

dell’Emilia-Romagna 

 

Ai referenti per la formazione presso gli Uffici 

per ambito territoriale dell’Emilia-Romagna 

 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici delle scuole-polo per la 

formazione dell’Emilia-Romagna 

 
 
 
 
 

Oggetto: Orientamenti operativi per la progettazione delle attività per i docenti in 

periodo di formazione e prova per l’anno scolastico 2018/2019. 

 
 
 

Con la presente, si trasmette nota MIUR 2 agosto 2018, prot. 35085, con cui vengono 

forniti gli orientamenti preliminari per la progettazione delle attività formative per i docenti 

in periodo di formazione e prova. 

La nota, nel confermare il modello di formazione introdotto con la Legge 13 luglio 2015, 

n. 107, e con il Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850, consolida alcune novità 

introdotte nell’anno scolastico 2017/2018, al fine di qualificare l’esperienza formativa dei 

docenti in periodo di formazione e prova e nello specifico: 

 
1. l’organizzazione, a cura degli Uffici Scolastici Regionali, di specifiche attività di 

formazione rivolte agli insegnanti individuati quali tutor dei docenti in periodo di 

formazione e prova; 

2. l’assegnazione dei finanziamenti per la formazione dei docenti in periodo di 

formazione e prova alle scuole-polo per la formazione già assegnatarie dei fondi del 

Piano di formazione docenti 2016-2019; 

3. la conferma dell’inserimento, nell’ambito delle attività programmate per i docenti in 

periodo di formazione e prova, della possibilità di dedicare una parte del monte-ore 

in presenza a visite presso scuole caratterizzate da progetti con forti elementi di 
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innovazione organizzativa e didattica, per una durata massima di due giornate ed un 

monte ore complessivo di 12 ore. 

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

 
 

 
Il Direttore Generale 

Stefano Versari 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 
del D.L. 39/93 

 
 
 
 
 
 

Allegati: 
1. Nota MIUR 2 agosto 2018, prot. 35085 
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