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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole 

dell’Emilia-Romagna 
 
 

Ai Dirigenti gli Uffici di ambito 

territoriale per l’Emilia-Romagna 
 
 

Oggetto: Rilevazione dati relativi ai docenti in periodo di formazione e di prova. 
  

Con Nota MIUR n.28515 del 4 ottobre 2016 indirizzata ai Direttori Generali degli 

Uffici Scolastici Regionali, ad ogni buon conto allegata, vengono forniti gli orientamenti 

preliminari per la progettazione delle attività formative per i docenti neoassunti, che 

confermano:  
- il modello di formazione introdotto con la Legge 107/2015 e il DM 850/2015; 

- la funzione “strategica” del docente tutor (sostenuta anche dalle azioni di 

questo Ufficio Scolastico Regionale in riferimento Nota USRER n.12749 del 

26.8.16); 

- le scuole-polo per la gestione amministrativo-contabile dei finanziamenti già 

individuate con nota n.6768 del 27.2.2015 anche per il corrente anno 

scolastico. 

 
Al fine di definire il quadro complessivo dei fabbisogni, questo Ufficio Scolastico 

Regionale rileva il numero dei docenti a vario titolo tenuti allo svolgimento del periodo di 

formazione e di prova nel corrente anno. Attraverso un apposito monitoraggio predisposto a 

mezzo sistema “Checkpoint”, si chiedono i dati  ai sensi dell’art.2 del DM 850/2015 relativi a: 

A) docenti neoassunti per l’a.s. 2016/2017, al primo anno di servizio con incarico 

a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito e che aspirino alla conferma 

in ruolo; 
B) docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo per l’a.s.2016/2017; 
C) docenti neoassunti nell’a.s. 2015/2016 o in anni scolastici precedenti per i 

quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova. Si precisa 

che, come previsto dall’art.2, comma 1, lettera b, del citato DM, il periodo di 

formazione e prova comporta la partecipazione alle connesse attività di  
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formazione, da realizzare interamente anche se già parzialmente svolte negli 

anni precedenti. 
 

Il completamento della rilevazione in oggetto prevede azioni in capo ai Dirigenti 

Scolastici delle scuole e ai Dirigenti gli Uffici di ambito territoriale: 
 
1. le scuole statali dell'Emilia-Romagna compileranno il modulo di rilevazione, 

attraverso  “Checkpoint”. Le funzioni saranno aperte dal 12 ottobre al 21 ottobre 

2016. 

Si evidenzia che non saranno accolte comunicazioni da parte delle scuole con modalità 

differenti da quelle sopra indicate.  
 
      2. gli Uffici di Ambito Territoriale provvederanno, dal 24 al 28 ottobre 2016, attraverso il 

checkpoint mediante apposite credenziali per l’accesso a: 
- scaricare i dati inseriti dalle scuole; 
- compilare il modulo “sintesi dati provinciali”; 
- scaricare il modulo compilato e trasmetterlo all’indirizzo uff3@g.istruzioneer.it  

 
Questi ultimi aspetti operativi sono stati condivisi con i referenti provinciali della formazione, 

individuati dai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale, nell’incontro del 7 settembre u.s. 

(Rif. nota USR-ER prot. n. 12009 del 10.8.2016). Ai predetti referenti per la formazione 

saranno fornite le credenziali di accesso al checkpoint. 
 

I Dirigenti gli Uffici di ambito territoriale e le scuole-polo riconfermate quali titolari 

della gestione amministrativo-contabile potranno sin d’ora avviare la progettazione del 

percorso per n. 50 ore di formazione complessiva (attività formativa in presenza, 

osservazione in classe, rielaborazione professionale).  
 
 
       Il Direttore Generale 

        Stefano Versari  

(Firma autografa, sostituita a mezzo  stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del  D.lgs. 39/1993) 

 


