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UFFICIO V  

 POLITICHE FORMATIVE, RETE SCOLASTICA  

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA, PROGETTI INTERNAZIONALI E EDILIZIA SCOLASTICA 

 
Prot. n.   4715                                                                                        Torino, 30 maggio 2014 
 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  
del Piemonte 

 
Ai Dirigenti Scolastici 

delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 
del Piemonte 

 
Alle OO.SS. della Scuola 

 
Oggetto: Formazione per docenti e/o educatori assunti con contratto a tempo indeterminato-anno     
               scolastico 2013/2014. 
 
     Facendo  seguito alle comunicazioni intercorse e a seguito degli incontri in diretta streaming del 
19 e del 26 maggio u.s., si specificano alcuni aspetti  emersi in dette sedi  in merito alle 10 ore  del 
percorso formativo da svolgersi all’interno dell’istituzione scolastica  da conteggiarsi  nel monte ore 
delle 25 in presenza: 
L’attività di formazione non deve essere condotta dal tutor di scuola assegnato a ciascun 
docente/educatore.  
Detta attività consente di legare strettamente il percorso fondante generale (effettuato con le dirette 
streaming)  migliorando  la presa di coscienza del ruolo di ciascun docente/educatore all’interno 
della scuola con  una particolare attenzione ai ruoli degli altri attori che concorrono alla costruzione 
del sistema scuola, in un’ottica di complementarità. 
Al docente tutor di scuola NON si chiede di erogare direttamente formazione, ma di individuare con 
il neo immesso in ruolo percorsi di crescita professionale attraverso: 

• Partecipazione a formazione o a seminari offerti, ad esempio,  dal  MIUR nelle sue 
articolazioni, dagli Enti accreditati, etc; 

• Partecipazione critica a momenti di particolare valore formativo all’interno 
dell’attività didattica, nell’istituzione scolastica di servizio; 

• Percorsi di approfondimento e di studio su particolari aspetti dell’attività didattica 
svolti  dal docente neo immesso in ruolo all’interno della scuola stessa. 

• Ogni altro momento di significativa crescita culturale e lavorativa che il docente sta 
intraprendendo nella scuola stessa. 

• Momenti di incontri e di scambi di esperienze, svolti congiuntamente tra i docenti 
neo immessi in ruolo dello stesso istituto. 

Al formato viene data così la possibilità di costruire progressivamente  le proprie competente in un 
contesto collaborativo costituitosi all’interno della sua scuola nell’ambito dell’anno di prova. 
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Al termine di detto percorso, il Dirigente Scolastico trasmetterà al Direttore del corso l’allegata 
dichiarazione, dove dovranno essere precisate, al fine del certificato finale di partecipazione, il 
calendario dei lavori svolti indicando le date e l’orario. 
 Se ciò è immediato nel caso in cui il docente ha partecipato ad attività seminariale, , nel caso in cui 
questi abbia effettuato le 10 ore in attività di ricerca-azione e/o di studio occorrerà che il Dirigenti 
Scolastico accertino le ore effettivamente svolte attraverso le forme previste dall’ordinamento: fogli 
firme, autocerticazioni. 
 
Si precisa che il materiale relativo alle dirette streaming è fruibile sul sito dell’USR al seguente 
indirizzo: www:// istruzionepiemonte.it – area formazione – docenti – formazione docenti neo 
immessi in ruolo. 

 
 

                                                             
                                                                IL DIRIGENTE 
                                                                 Tecla RIVERSO   

 


