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C. MINISTERIALE N. 30345/21 

L’immissione in ruolo di un consistente numero di docenti,

che è avvenuto all’inizio dell’a.s. 2021-22, rappresenta

un’importante opportunità per il nostro sistema educativo e

un arricchimento complessivo in termini di risorse umane e

professionali da impiegare nel tentativo di condurre la

comunità educativa al di fuori dell’emergenza sanitaria

dovuta alla pandemia da SARS-CoV-2.

Add Skills – 70%

Add Skills – 80%

Add Skills – 60%

Add Skills – 90%

In relazione a quanto previsto dal D.M. 850/2015, il percorso

si articola:

• incontri iniziali e finali;

• laboratori formativi;

• osservazione reciproca dell’attività didattica (peer to

peer);

• attività sulla piattaforma on line.

decreto-ministeriale-850-del-27-ottobre-2015-periodo-di-prova-e-formazione-personale-docente.pdf


Per l’a. s. 2021/2022 viene confermato il modello

formativo introdotto con D.M. 850/2015, riguardo alle

attività di formazione per i docenti neoassunti. Ma chi

sono?

• neoassunti a tempo indeterminato al primo anno di

servizio;

• assunti a tempo indeterminato negli anni precedenti

per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di

formazione e prova o che non abbiano potuto

completarlo;

• personale che, in caso di valutazione negativa,

debbano ripetere il periodo di formazione e prova;

• personale che abbia ottenuto il passaggio di ruolo;

• personale neoassunto su posti di cui all’art. 59,

comma 4 del D.L. 73/2021 convertito con

modificazioni dalla Legge 106/2021, con prova

disciplinare successiva secondo le disposizioni di

cui al DM 242/2021.



Ma chi non deve svolgere il periodo di prova?

• Coloro che hanno già svolto il periodo di formazione e

prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado

di nuova immissione in ruolo;

• Coloro che hanno ottenuto il rientro in un precedente ruolo

nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e

prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;

• Coloro già immessi in ruolo con riserva, che hanno

superato positivamente l’anno di formazione e di prova o il

percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente

assunti per il medesimo grado;

• Coloro che hanno ottenuto il trasferimento da posto

comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo

grado;

• Coloro che hanno ottenuto il passaggio di cattedra nello

stesso ordine e grado di scuola.



Nota MI 30345 del 04/10/2021
Personale docente tenuto al periodo di prova e di formazione  

neoassunti  a.s. 2020-2021

D.M. 850 del 2015

Viene confermata la durata del percorso, quantificato in

50 ore di impegno complessivo, considerando le

attività formative sincrone (valorizzando una didattica di

tipo laboratoriale), l’osservazione reciproca

dell’attività didattica (da strutturare anche mediante

apposita strumentazione operativa) e la rielaborazione

professionale mediante gli strumenti presenti che

saranno forniti da INDIRE nell’ambiente online.



INCONTRI PROPEDEUTICI E DI RESTITUZIONE 

FINALE

6 ORE 

LABORATORI FORMATIVI/VISITE A SCUOLE 

INNOVATIVE

12 ORE

PEER TO PEER 12 ORE

FORMAZIONE ON LINE SU 

INDIRENEOASSUNTI2021

20 ORE



INCONTRI PROPEDEUTICI E DI RESTITUZIONE FINALE

1. GLI INCONTRI INIZIALI sono di carattere formativo-

informativo per i docenti neoassunti e suddivisi per

AMBITO. Durante questi incontri sono fornite indicazioni

sulle diverse fasi del percorso di formazione. Le

informazioni dovranno aiutare i docenti a meglio inserirsi

nelle dinamiche della vita professionale, anche con

indicazioni di carattere operativo (ad esempio l’utilità di

accedere ai benefici del sistema previdenziale Espero). E’

prevista la partecipazione del docente tutor.

2. GLI INCONTRI DI RESTITUZIONE FINALE prevederanno

il coinvolgimento e le testimonianze dei diretti protagonisti

degli eventi formativi (es. docenti partecipanti a laboratori

particolarmente coinvolgenti, tutor, dirigenti scolastici).

3. IL TEMPO da dedicare agli incontri iniziali e finali è pari a

n. 6 ore complessive.



LABORATORI 
FORMATIVI

• La struttura dei laboratori
formativi in presenza o
on-line prevede incontri a
piccoli gruppi, con la
guida operativa di un
tutor-formatore;

• Ogni laboratorio durerà n.
3 ore;

• Il totale dei moduli
formativi è pari a n. 4
MODULI.



LABORATORI 
FORMATIVI

• Iniziative e provvedimenti legati alla gestione
delle istituzioni scolastiche in fase di
emergenza pandemica;

• Metodologie e tecnologie della didattica
digitale e loro integrazione nel curricolo;

• Competenze digitali dei docenti;

• inclusione sociale e dinamiche interculturali;

• Gestione della classe e dinamiche relazionali,
con particolare riferimento alla prevenzione
dei fenomeni di violenza, bullismo e
discriminazioni;

• Competenze relazionali e competenze
trasversali (soft-skills e character skills);

• Bisogni educativi speciali;

• Motivare gli studenti ad apprendere;

• Innovazione della didattica delle discipline;

• Insegnamento di educazione civica e sua
integrazione nel curricolo;

• Valutazione finale degli apprendimenti;

• Percorsi per le Competenze Trasversali e
l’Orientamento;

• Educazione sostenibile e transizione
ecologica, con particolare riferimento al Piano
“Rigenerazione Scuola” presentato nel corso
del 2020-2021

TEMATICHE



VISITING PRESSO SCUOLE INNOVATIVE

1. Visite in scuole innovative di n. 20 docenti

neoassunti in Molise

• A cura dell’USR e in collaborazione con le scuole polo

capofila di Ambito, sono organizzate, su base

volontaria e senza alcun onere per l’amministrazione

- per un totale di 20 docenti - visite di singoli docenti

neo-assunti o di piccoli gruppi a scuole accoglienti che

si caratterizzano per una consolidata propensione

organizzativa e didattica.

• Tali istituzioni scolastiche devono dimostrare la

capacità di suscitare motivazioni, interesse, di favorire

il confronto, il dialogo e il reciproco arricchimento dei

docenti coinvolti.

• Per la scelta delle scuole da visitare, si farà

riferimento alle istituzioni scolastiche con le

caratteristiche sopra descritte che presenteranno

progetti innovativi riconosciuti dal MI e/o dall’ USR.

• Il fine è quello di far conoscere ai docenti neoassunti

ulteriori contesti di applicazioni concrete di nuove

metodologie didattiche e di innovazioni tecnologiche.

• L’invio delle candidature va effettuato entro le ore

12.00 del giorno 22/11/2021, per il tramite della

scuole di servizio (accompagnate da lettera

protocollata di invio a firma del D.S.), al

seguente indirizzo e-mail: direzione-

molise@istruzione.it.

mailto:direzione-molise@istruzione.it


VISITING PRESSO SCUOLE INNOVATIVE

QUANTI DOCENTI PER AMBITO?

Suddivisione contingente docenti neoassunti per Ambiti territoriali

Il numero dei docenti individuati sarà diviso per i 4 Ambiti territoriali della regione 

Molise, secondo la seguente ripartizione:

Ambito T. 1 (Campobasso, Bojano, Baranello, Campodipietra, Cercemaggiore, 

Riccia, Ripalimosani, S. Elia a Pianisi, Trivento, Vinchiaturo) - n.  6 docenti;

Ambito T. 2 (Termoli, Casacalenda, Campomarino, Castelmauro, Guglionesi, 

Larino, Montenero di Bisaccia, Petacciato, S. Croce di Magliano, S. Martino in 

Pensilis) - n. 6 docenti; 

Ambito T. 3 (Agnone, Carovilli, Frosolone, I.S.I.S. “Fermi-Mattei” IS) - n. 4 

docenti;

Ambito T. 4 (Isernia, Venafro, Colli al Volturno, Montaquila) - n. 4 docenti.

La ripartizione potrà subire variazioni sulla base delle esigenze territoriali.



INIZIATIVE NAZIONALI PROMOSSE 

DAL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

https://www.piattaformaelisa.it/

https://www.piattaformaelisa.it/
https://www.etwinning.net/it/pub/index.htm
https://www.piattaformaelisa.it/


Peer to peer

1. Per ciò che concerne l’osservazione in classe

rimane confermato quanto previsto dall’articolo 9

del DM 850/2015, considerate, in questo particolare

momento di rientro alla normalità, le necessarie

misure di sicurezza.

2. L’attività da svolgere è pari a 12 ore.

3. Ruolo del tutor: dovrà assicurare il collegamento

con il lavoro didattico sul campo per gli insegnanti

neoassunti, specie di coloro che si affacciano per la

prima volta all’insegnamento.

4. Il profilo del tutor deve tener conto delle

caratteristiche del tutor accogliente degli studenti

universitari impegnati nei tirocini formativi attivi (cfr.

DM 249/2010);

5. Individuazione del tutor spetta al Dirigente

Scolastico attraverso un opportuno coinvolgimento

del Collegio dei docenti.

6. Ad ogni docente in periodo di prova è assegnato

un tutor di riferimento, preferibilmente della stessa

disciplina, area disciplinare o tipologia di cattedra ed

operante nello stesso plesso (In ogni modo il

rapporto non potrà superare la quota di tre

docenti affidati al medesimo tutor).



FORMAZIONE ON LINE

L’apertura dell’ambiente online, predisposto da INDIRE, avverrà

entro il mese di ottobre 2021, al fine di garantire una più ampia

disponibilità della piattaforma ai docenti neoassunti. Le attività

online vedranno alcune variazioni e semplificazioni di carattere

editoriale, per assicurare il migliore collegamento tra le varie

sequenze di attività che confluiscono nel portfolio professionale finale

e le attività sincrone in presenza e online (incontri iniziali e finali,

laboratori, attività peer to peer). Viene confermato l'ambiente

online pubblico in supporto ai diversi soggetti impegnati nella

formazione, in modo da assicurare un’interazione tra i partecipanti

alla formazione e le strutture responsabili dell’organizzazione.

20 ORE



https://neoassunti.indire.it/2022/



https://neoassunti.indire.it/2022/

Da quel momento, i nuovi docenti potranno cominciare il loro lavoro, accedendo

all'ambiente online attraverso le loro credenziali SPID o SIDI.

Nel frattempo però nella sezione Toolkit è già possibile visionare i bilanci, i questionari e

alcuni materiali utili per la formazione. Questa sezione sarà costantemente arricchita lungo

il corso dell’anno.

Come ogni anno chiediamo ai docenti di utilizzare gli appositi canali previsti per

l'assistenza alle funzioni dell’ambiente online, in primis le FAQ e – nel caso di problemi

persistenti – il servizio di supporto attraverso l’apposito sistema di assistenza online.

Entrambi i servizi sono accessibili dalla homepage dell’ambiente di formazione.

Nell’homepage è inoltre disponibile una sezione chiamata “In evidenza dalle Reti Indire”

dedicata a Movimenti e Piattaforme promosse da Indire che possono sostenere i docenti

nello sviluppo di competenze trasversali ed offrire accesso a molteplici risorse nazionali e

internazionali.

Nel corso dell'anno pubblicheremo su questo sito, sul sito Neoassunti e sui canali sociali

dell’Indire ulteriori avvisi, comunicazioni, notizie e approfondimenti sull'andamento della

formazione, con l'intento di orientare ed accompagnare al meglio tutti i docenti in questa

esperienza di crescita professionale.

Vi ricordiamo inoltre che, come ogni anno, l’ambiente online dedicato ai tutor sarà

disponibile a partire dalla primavera 2022, ma prossimamente saranno messi a

disposizione nella sezione Toolkit strumenti e documenti utili anche per l'osservazione peer

to peer.

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fneoassunti.indire.it%2F2022%2Ftoolkit%2F&data=04%7C01%7Cdirezione-molise%40istruzione.it%7C92d1dbf0512b4af1f30c08d99eb2704d%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637715311504063651%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=43Yyt%2FM9CsOknLM9HttLPPIKKrtCIGX7KQUxClv4Fq4%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fneoassunti.indire.it%2F2022%2Ffaq%2F&data=04%7C01%7Cdirezione-molise%40istruzione.it%7C92d1dbf0512b4af1f30c08d99eb2704d%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637715311504073656%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=LjcE%2B3bg%2FUUQ1EWEF5k7xRe3%2B8kPvZoZwKK4P1qeFvg%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fneoassunti.indire.it%2F2022%2Ffaq%2F&data=04%7C01%7Cdirezione-molise%40istruzione.it%7C92d1dbf0512b4af1f30c08d99eb2704d%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637715311504073656%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=LjcE%2B3bg%2FUUQ1EWEF5k7xRe3%2B8kPvZoZwKK4P1qeFvg%3D&reserved=0


FONDO ESPERO

FONDO di PREVIDENZA COMPLEMENTARE di

CATEGORIA riservato ai LAVORATORI DELLA

SCUOLA

PERCHE’ NASCE LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE?

A CAUSA della discontinuità che caratterizza il mondo del lavoro di

oggi è causa del continuo abbassarsi della rata di PENSIONE

ATTESA, STIMATA AL 60% DELL’ULTIMA RETRIBUZIONE.

FINALITA’ DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

La previdenza complementare permette di accantonare nel corso

della vita lavorativa un capitale che consente all’associato di

ottenere una rendita in più rispetto a quella erogata dallo Stato.

https://www.fondoespero.it/


FONDO ESPERO
I vantaggi derivanti dall'adesione al fondo Espero sono

dati soprattutto:

1. dal CONTRIBUTO DEL DATORE DI LAVORO,in base ad

un ipotetico versamento di € 10 da parte del lavoratore

(1%), il datore di lavoro contestualmente versa € 10

(1%).

2. dai COSTI di gestione particolarmente CONTENUTI

(quota associativa pari allo 0,065% della retribuzione,

ovvero su uno stipendio annuo lordo di euro 20.000, pari

a 13 euro annui);

3. dalla DEDUCIBILITÀ FISCALE: il totale dei contributi

annualmente versati dal lavoratore e dal datore di lavoro

sono deducibili fiscalmente, diminuiscono quindi il reddito

imponibile.

Il risparmio fiscale viene applicato direttamente dal

sostituto di imposta (ad esempio con un'aliquota marginale

IRPEF pari al 27%, su un ipotetico versamento di € 100, si

ha un risparmio fiscale pari a 27 euro).



FONDO ESPERO
COME ADERIRE?

Per effettuare l'adesione ci si collega al portale NOIPA e

si segue la procedura disponibile all'interno del menù

self-service PREVIDENZA COMPLEMENTARE:

l'iscrizione si completa con l'inserimento del PIN

DISPOSITIVO (che può fornire la segreteria qualora il

lavoratore non ne sia in possesso).

LA PRESTAZIONE FINALE?

Al pensionamento la somma delle contribuzioni versate

e rivalutate formerà un unico montante che potrà essere

percepito:

- in pensione complementare;

- fino al 50% in capitale e la rimanente parte in pensione

complementare;

- in forma capitale per l'intera somma, qualora la rendita

del Fondo sia inferiore all'assegno sociale INPS.



FONDO ESPERO
NOVITA’

Le principali novità che riguardano il Fondo Espero:

• deducibilità fiscale delle contribuzioni versate dal

lavoratore e dal datore dal 2018;

• tassazione particolarmente agevolata in fase di

prestazione finale, sulle contribuzioni accantonate

dal 2018. L'aliquota del 15%, diminuisce di 0,30

punti percentuali per ogni anno di adesione

successivo il 15°, fino ad arrivare al 9%;

• l’adesione è inoltre vantaggiosa in particolare

per i nuovi assunti, che andranno in pensione con

il sistema contributivo, poiché permette di

accantonare nel corso della vita lavorativa un

capitale che possa consentire all’associato di

ottenere una rendita pensionistica in più

rispetto a quella erogata.



FONDO ESPERO
Per i docenti neoassunti anno scolastico

2021/2022 il Fondo Scuola Espero promuove un

servizio informativo dedicato a tali lavoratori interessati

a conoscere il loro Fondo di previdenza

complementare, che è parte integrante del contratto di

lavoro.

Le scuole e tutto il personale settimanalmente

potranno partecipare ad una diretta streaming con

il Fondo dal titolo «Espero Risponde».

Per partecipare sarà sufficiente collegarsi al sito:

https://www.fondoespero.it/

https://www.fondoespero.it/www.fondoespero.it

Il programma del calendario settimanale delle

dirette streaming è disponibile sul sito del Fondo dal

mese di ottobre.

https://www.fondoespero.it/www.fondoespero.it


BUON ANNO SCOLASTICO

GRAZIE A TUTTI PER 

L’ATTENZIONE!


