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Ministero dell’istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento.
Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti delle II.SS. statali di ogni ordine e grado del
Veneto
Ai Dirigenti delle
formazione

Scuole Polo di Ambito per la

Ai docenti/educatori in percorso di formazione e periodo
di prova, tramite i DD.SS. delle scuole sedi di servizio
p.c.

Ai Dirigenti Tecnici, U.S.R.V.
Ai Dirigenti degli UU.AA.TT.

Oggetto: Percorso di formazione e periodo annuale di prova del personale docente ed educativo,
a.s. 2022-2023.
1. Il modello formativo ministeriale.
2. Il modello formativo regionale.
3. Precisazioni e indicazioni operative.
1. Il modello formativo ministeriale
Con riferimento al Percorso di formazione e periodo annuale di prova del personale docente ed
educativo, a.s. 2022-2023, il recente D.M. 226 del 16 agosto 2022 definisce, tra l’altro, il modello
formativo ministeriale, ripreso nella Nota M.I. prot. n. 39972 del 15 novembre 2022.
Tenuto conto dell’importanza delle indicazioni riportate in entrambe le fonti normative citate,
allegate alla presente, se ne raccomanda un’attenta lettura.
Sinteticamente il modello ministeriale prevede un percorso formativo obbligatorio della durata
complessiva di 50 ore, aggiuntive rispetto agli ordinari impegni di servizio, articolate come di seguito
riportato:
ATTIVITÀ FORMATIVA SINCRONA

ORGANIZZAZIONE

Un incontro propedeutico e un incontro
di restituzione finale

A cura delle Scuole Polo per la formazione, secondo la
programmazione stabilita dall’U.S.R., che assicura
azioni di coordinamento e supporto

Laboratori formativi

A cura delle Scuole Polo per la formazione, secondo la
programmazione stabilita dall’U.S.R., che assicura
azioni di coordinamento e supporto

Attività di peer to peer, ovvero di reciproca
osservazione
dell’attività
didattica
tra
docente/educatore in periodo di prova e tutor

A cura dell’U.S.R.
Pacchetto formativo in capo all’U.S.R. e alle Scuole Polo

18 ore

Nella scuola sede di servizio

12 ore

TOT. ATTIVITÀ FORMATIVA SINCRONA
ATTIVITÀ FORMATIVA ASINCRONA
Formazione online su piattaforma INDIRE

max 6 ore totali

12 ore

Visite a scuole innovative
In sostituzione totale del monte ore dedicato
ai laboratori formativi

DURATA

ORGANIZZAZIONE
INDIRE

TOT. ATTIVITÀ FORMATIVA SINCRONA + ATTIVITÀ FORMATIVA ASINCRONA

30 ore
DURATA
20 ore forfettarie
50 ore
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Una descrizione dettagliata del modello formativo ministeriale è disponibile nella piattaforma
regionale dedicata alla formazione del personale scolastico, all’indirizzo:
https://formazione.istruzioneveneto.gov.it/?page_id=1016
2. Il modello formativo regionale
Tenuto conto delle indicazioni ministeriali, il Gruppo di lavoro dell’Uff. II dell’U.S.R. per il Veneto, a
supporto delle Scuole Polo per la formazione, deputate alla micro-progettazione delle azioni formative in
capo all’Ambito, ha definito un modello formativo regionale, descritto in tutte le sue fasi nella succitata
piattaforma regionale, a cui si rimanda per un’attenta lettura:
https://formazione.istruzioneveneto.gov.it/?page_id=201
Con particolare riferimento al pacchetto di 18 ore in capo all’U.S.R.V. e alle Scuole Polo, il prospetto
a seguire sintetizza le singole azioni formative regionali, specificandone contenuti e aspetti organizzativi:
AZIONE
FORMATIVA

ORGANIZZAZIONE

DURATA

PERIODIZZ

MODALITÀ

AZIONE

INCONTRO PROPEDEUTICO
Le fasi del percorso formativo.
Gli strumenti di rielaborazione
professionale (portfolio e patto per lo
sviluppo professionale).
Interventi su:
«I requisiti giuridico-normativi del docente
professionista».
«Formazione in ingresso e formazione in
servizio… per lo sviluppo professionale».

A cura delle Scuole
Polo per la
formazione, secondo
la programmazione
stabilita dall’U.S.R.V. –
Uff. II, che assicura
azioni di
coordinamento e
supporto

3 ore
in presenza o a distanza

Entro il 23
dic. 2022
per tutti gli
Ambiti

CALENDARIO

A cura di
ciascuna Scuola
Polo e
comunicato alle
II.SS.
afferenti al
rispettivo
Ambito e
all’U.S.R.V. –
Uff. II

ATTIVITÀ LABORATORIALI
(LABORATORI N. 1 e N. 2)
n. 2 laboratori relativi a due tematiche
scelte tra quelle di seguito riportate, sulla
base di una rilevazione regionale dei
bisogni formativi rivolta al personale
interessato:
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Educazione sostenibile, transizione
ecologica, educazione civica e loro
integrazione nel curricolo.
Inclusione, Bisogni Educativi Speciali,
gestione della classe e dinamiche
relazionali, motivazione ad
apprendere.
Innovazione della didattica delle
discipline, buone pratiche
metodologiche e valutazione didattica
degli apprendimenti, finalizzati alla
motivazione ad apprendere.
Metodologie e tecnologie della
didattica digitale e loro integrazione
nel curricolo. Ampliamento e
consolidamento delle competenze
digitali dei docenti.
Percorsi e attività per le competenze
trasversali e l’orientamento. Contrasto
alla dispersione scolastica.
Gestione della classe e delle attività
didattiche in situazioni di emergenza.

12 ore complessive
Lab. n. 1:
A cura delle Scuole
Polo per la
formazione, secondo
la programmazione
stabilita dall’U.S.R.V. –
Uff. II, che assicura
azioni di
coordinamento e
supporto e cura la
rilevazione regionale
dei bisogni formativi

6 ore (3 + 3)
da privilegiare la forma
in presenza, fatto salvo
il ritorno di situazioni
emergenziali ostative
Lab. n. 2:
6 ore (3 + 3)
da privilegiare la forma
in presenza, fatto salvo
il ritorno di situazioni
emergenziali ostative

Dal 23 feb.
al 22 apr.
2023
per tutti gli
Ambiti

A cura di
ciascuna Scuola
Polo e
comunicato alle
II.SS.
afferenti al
rispettivo
Ambito e
all’U.S.R.V. –
Uff. II
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7.

Valutazione di sistema
(autovalutazione e miglioramento).

Dal 9 gen. al
18 feb. 2023

A cura dell’Uff.
II – U.S.R.V. e
comunicato ai
docenti
interessati con
specifica Nota
U.S.R.V.

Dal 9 gen. al
18 feb. 2023

A cura del
Dirigente Scol.
della scuola
accogliente e
comunicato alle
II.SS. dei
docenti accolti e
all’U.S.R.V. –
Uff. II

Dal 9 gen. al
18 feb. 2023

A cura dell’Uff.
II – U.S.R.V. e
comunicato agli
educatori
interessati con
specifica Nota
U.S.R.V.

PERCORSO LABORATORIALE
L’impianto organizzativo e didattico
dell’Istruzione degli Adulti (IdA)
Il percorso è unico a livello regionale e
sostituisce in toto sia i laboratori n. 1 e 2,
sia il visiting

A cura dell’Uff. II –
U.S.R.V., in
collaborazione con
U.C.R.I.D.A.

12 ore
a distanza

VISITING IN SCUOLE INNOVATIVE
Le tematiche dei progetti innovativi
sono le stesse previste per i laboratori
1e2
Il visiting sostituisce in toto sia i laboratori
n. 1 e 2, sia il percorso IdA

A cura dell’Uff. II –
U.S.R.V., in
collaborazione con le
scuole accoglienti

12 ore
in presenza

LABORATORIO specifico per il
PROFILO DI EDUCATORE
“Quando educare fa rima con…
conoscere, essere, amare, diventare”
Il laboratorio è unico a livello regionale. È
obbligatorio per gli educatori e le
educatrici in periodo di prova. Sostituisce
uno dei due laboratori (n. 1 o n. 2) gestiti
dalle Scuole Polo.
INCONTRO DI RESTITUZIONE FINALE
Socializzazione e riflessione partecipata in
ordine agli esiti dell’esperienza formativa.
Condivisione di buone pratiche di
formazione in ingresso da parte dei
protagonisti dei laboratori e del visiting.
Interventi di esperti per lo sviluppo
professionale.

A cura dell’Uff. II –
U.S.R.V.

A cura delle Scuole
Polo per la
formazione, secondo
la programmazione
stabilita dall’U.S.R.V. –
Uff. II, che assicura
azioni di
coordinamento e
supporto

6 ore
a distanza

3 ore
in presenza

Dal 26 apr.
al 13 mag.
2023
per tutti gli
Ambiti

A cura di
ciascuna Scuola
Polo e
comunicato alle
II.SS.
afferenti al
rispettivo
Ambito e
all’U.S.R.V. –
Uff. II

Con riferimento alle attività formative descritte nella tabella, si precisa quanto di seguito riportato.
-

All’incontro propedeutico e all’incontro finale sono tenuti a partecipare tutti i docenti ed
educatori in percorso di formazione e periodo di prova. NON è richiesta l’iscrizione, in quanto
l’U.S.R. per il Veneto ha già acquisito i nominativi dei docenti/educatori interessati, in esito alla
rilevazione regionale di cui alla Nota prot. n. 20183 del 20/09/2022.

-

La partecipazione ai laboratori n. 1 - n. 2 NON richiede alcuna iscrizione, in quanto l’U.S.R.
per il Veneto ha già acquisito i nominativi dei docenti/educatori interessati, in esito alla
rilevazione regionale di cui alla Nota prot. n. 20183 del 20/09/2022.

-

L’organizzazione dei laboratori formativi n. 1 - n. 2 sarà a livello di Ambito e/o provinciale,
tenuto conto degli esiti di una rilevazione condotta dallo scrivente Ufficio sui bisogni formativi
dei docenti/educatori in percorso di formazione e periodo di prova, di cui seguirà specifica Nota
U.S.R.V.

-

Il percorso laboratoriale IdA:
o è unico a livello regionale e sostituisce in toto sia i laboratori n. 1 e 2 sia il visiting
in scuole innovative;
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o si rivolge ai docenti interessati a conoscere ed approfondire il segmento dell’Istruzione degli
Adulti (IdA), fatta eccezione per i docenti della scuola dell’infanzia;
o è a numero chiuso (max 120 partecipanti);
o l’individuazione dei partecipanti avverrà mediante una procedura che sarà comunicata
con una successiva specifica Nota U.S.R.V., la quale espliciterà anche i criteri di
individuazione.
-

Il visiting in scuole innovative:
o sostituisce in toto sia i laboratori n. 1 e 2 sia il percorso laboratoriale IdA;
o in quanto azione sperimentale, prevede come destinatari n. 149 docenti a livello
regionale (contingente assegnato al Veneto dal M.I.), selezionati secondo una procedura
che sarà comunicata con una specifica Nota U.S.R.V., a seguito della definizione dei progetti
innovativi delle scuole accoglienti;
o l’individuazione delle scuole accoglienti sarà attivata con specifica Nota U.S.R.V. e si
articolerà secondo due distinte procedure:
a. di conferma dei progetti innovativi già validati dall’U.S.R.V.;
b. di candidatura di nuovi progetti da validare da parte dell’U.S.R.V., progetti che potranno
essere presentati sia dalle Istituzioni scolastiche già sedi di visiting lo scorso anno, sia
da Istituti che desiderino accogliere per la prima volta docenti in percorso di formazione
e periodo di prova.

-

Il laboratorio specifico per il profilo di educatore:
o è obbligatorio per gli educatori e le educatrici in periodo di prova;
o è unico a livello regionale e sostituisce uno dei due laboratori (n. 1 o n. 2) gestiti
dalle Scuole Polo;
o NON è richiesta l’iscrizione, in quanto l’U.S.R. per il Veneto ha già acquisito i nominativi
degli educatori interessati, in esito alla rilevazione regionale di cui alla Nota prot. n. 20183
del 20/09/2022.

3. Precisazioni e indicazioni operative
Le 50 ore di attività di formazione - descritte complessivamente al punto 1 e, con particolare
riferimento al pacchetto di 18 ore in capo all’U.S.R.V. e alle Scuole Polo, al punto 2 - sono da considerarsi
parte integrante del servizio in anno di prova:
-

non possono essere rinviate o anticipate rispetto agli adempimenti connessi all’istituto della
prova;
devono essere svolte contestualmente al servizio stesso.

Le attività di formazione sono obbligatorie per tutti i docenti/educatori in periodo di formazione e
prova in servizio.
A parere di questo Ufficio, il personale docente ed educativo non in servizio (per qualunque
giustificato motivo) non può partecipare alla formazione – nemmeno se erogata a distanza – in quanto
equiparata ad attività lavorativa.
A tal fine, le Istituzioni scolastiche sono tenute a comunicare tempestivamente alle
rispettive Scuole Polo i casi di propri docenti ed educatori, che si trovino nelle condizioni di dover
rinviare il percorso di formazione obbligatoria e il periodo annuale di prova per:
-

congedo e/o aspettativa da fruirsi a qualunque titolo;
disposizioni di cui all’art. 36 del CCNL 2006-09, confermata nel CCNL 2016/19;
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-

fruizione di assegno di ricerca o di frequenza di dottorato di ricerca (D.M. 226/2022, art.2, c.
3);
tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

Le Istituzioni scolastiche sono tenute a comunicare tempestivamente anche eventuali
assenze giustificate da parte di propri docenti ed educatori, se coincidenti con i calendari delle azioni
formative obbligatorie. In particolare:
-

-

se le assenze giustificate sono coincidenti con le date di svolgimento dell’incontro
propedeutico, dell’incontro finale e dei laboratori n. 1 e n. 2, le comunicazioni vanno
trasmesse via mail alle rispettive Scuole Polo (gli account sono disponibili all’indirizzo
https://formazione.istruzioneveneto.gov.it/?page_id=112);
se le assenze giustificate sono coincidenti con le date di svolgimento del visiting in scuole
innovative, del percorso formativo IdA, del laboratorio per educatori, le comunicazioni vanno
trasmesse all’U.S.R.V., all’indirizzo drve.formazione@istruzione.it.

Nel rispetto del diritto alla privacy, si raccomanda che le suddette comunicazioni di assenza alla
formazione siano prive di motivazione.
Si ricorda che il requisito per l’attestazione del pacchetto formativo di 18 ore – comprensivo
di incontro propedeutico e incontro finale, attività laboratoriali, visiting – è la partecipazione ad almeno
il 75% del totale delle ore previste (almeno 13,5 ore su 18). L’attestazione è a cura delle Scuole Polo
di Ambito, su modello fornito dall’U.S.R.V., e sarà effettuata entro il termine delle lezioni (10 giugno 2023).
Tenuto conto della limitatezza delle ore del suddetto pacchetto formativo (18 ore totali) e della
complessità organizzativa delle azioni formative a livello regionale, si comunica che NON verrà concesso
il nullaosta per lo svolgimento del percorso in un Ambito diverso da quello a cui la scuola sede di servizio
del docente/educatore afferisce.
Con riferimento al percorso formativo, si richiama l’attenzione sull’importanza del patto per lo
sviluppo professionale tra Dirigente scolastico e docente/educatore in periodo di prova,
evidenziata anche nella Nota ministeriale citata in premessa.
Si fa presente, infine, che la suddetta Nota ministeriale precisa altri aspetti rilevanti del percorso di
formazione e periodo di prova, come quelli di seguito riportati:
- il personale docente tenuto al percorso di formazione e periodo di prova;
- la valutazione del percorso di formazione di prova in servizio.
Per quanto non espressamente indicato nella presente Nota, è possibile contattare la referente
regionale all’indirizzo drve.formazione@istruzione.it o al n. tel. 041.2723102.
L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Angela RIGGIO
Documento firmato digitalmente a norma del
Codice dell’Amministrazione digitale e delle norme ad esso connesse

I Referenti regionali: B.B. e E.B.

Allegati
-

D.M. 226/2022
Nota M.I. 39972 del 15.11.2022

Firmato digitalmente da
RIGGIO ANGELA
C=IT
O=MINISTERO
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