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Ai/alle Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  
autonome statali di Brescia e provincia. 

Al personale in anno di formazione e prova 

Ai/alle Tutor. 

Oggetto: Periodo di formazione e di prova del personale docente e educativo A.S. 2022/2023. 

Adempimenti di inizio anno scolastico. 

Con la presente si forniscono alcune indicazioni operative in merito agli adempimenti per i docenti per i 

quali è previsto l’anno di formazione e di prova. Sul sito dell’Ufficio scolastico territoriale, nell’area 

tematica Formazione neoassunti https://brescia.istruzione.lombardia.gov.it/aree-tematiche/formazione-

neoassunti/  verranno messe a disposizione le comunicazioni e il fascicolo delle domande più frequenti, 

contenenti i riferimenti normativi. 

Il personale docente immesso in ruolo è nominato in prova a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico, la 
formazione è normata dagli artt. 437-440 del d.lgs. n. 297/94, come modificati dall’art.1, commi 115-120 

della L. 107/2015, dal D.M. 226 del 16/8/2022 ripreso dalla Circ. prot. 39972 del 15/11/2022.  

Si vedano anche le Note AOODRLO prot. n. 33029 del 6/12/2022 precisazioni e modalità organizzative e 
AOODRLO prot. n. 34119 del 21/12/2022 per quanto attiene alla visita alle scuole innovative, elenco 
laboratori e procedure di iscrizione. 

Il DM 226/22 e la successiva Circolare 39972 confermano le caratteristiche salienti del modello, integrato 
con indicazioni in materia di personalizzazione del percorso formativo.  

Scuole polo formazione: 

ambito 6: L.S.U. Veronica Gambara – Brescia, 

ambito 7: I.T.C. Cesare Battisti – Salò, 

ambito 8: I.I.S. Olivelli Putelli – Darfo, 

ambito 9: I.C. di Rudiano, 

ambito 10: I.I.S. Vincenzo Capirola – Leno. 

Visite in scuole innovative:  

a domanda degli interessati, entro il termine del 21/1/2023, per il tramite dei dirigenti della scuola di 
servizio sarà possibile e facoltativo iscriversi all’attività di visiting presso scuole caratterizzate da un 

contesto professionale innovativo. L’elenco delle scuole innovative e le modalità di iscrizione sono 
specificati dall’allegata nota dell’Ufficio scolastico regionale n.34119 

Calendario dell’incontro propedeutico:  

gli incontri si svolgeranno dalle 15.00 alle 18.00 in presenza secondo il seguente calendario: 

martedì 17/1  Ambito 7 presso  I.T.C. Cesare Battisti - Salò 

giovedì 19/1  Ambito 9 presso I.C. di Rudiano 

mercoledì 25/1 Ambito 8 presso Olivelli Putelli - Darfo 

lunedì 30/1  Ambito 6 presso  I.T. Abba-Ballini - Brescia 

giovedì 31/1 Ambito 10  presso Auditorium Cassa Padana Piazza Dominato Leonense, 3 - Leno 
 

La partecipazione è vincolata all’ambito della scuola di servizio. 

In occasione dell’incontro, verranno presentate le modalità di iscrizione ai laboratori, che sarà attivata 
attraverso i siti delle scuole polo. 

https://brescia.istruzione.lombardia.gov.it/aree-tematiche/formazione-neoassunti/
https://brescia.istruzione.lombardia.gov.it/aree-tematiche/formazione-neoassunti/


 

 

 

Ministero dell’istruzione e del merito 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio IV Ambito Territoriale di Brescia 

Via Sant’Antonio 14 – CAP 25133 Brescia- Codice Ipa: m_pi 

E-mail: usp.bs@istruzione.it. - PEC: uspbs@postacert.istruzione.it 

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: NJHY8U – C.F.: 80049150172 

Sito internet: https://brescia.istruzione.lombardia.gov.it/ 

 

 

Attività di formazione: 

In riferimento alle disposizioni del D.M. 226/22 riprese dalle Note MIM 39972 e USR 33029 che 
sottolineano l’importanza della personalizzazione del percorso di formazione, i/le docenti sulla base del 
patto per lo sviluppo professionale, potranno optare tra le seguenti attività formative: 

1. della scuola polo per la formazione dell’ambito di riferimento; 

2. messi a disposizione dalle piattaforme eTwinning ed Elisa; 

3. il visiting a scuole innovative; 

4. le varie iniziative educative previste nel catalogo online S.O.F.I.A., anche usufruendo della carta 
del docente;  

5. utilizzo della biblioteca on line dell’innovazione disponibile al seguente link: Biblioteca 

dell'innovazione | Indire 

Non sono stati attivati nella nostra Provincia laboratori presso le singole istituzioni scolastiche e le reti di 
scuole. 

Si invitano i docenti a comunicare alla scuola polo del proprio ambito di servizio, entro la data del 
31/1/2023, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale di queste ultime la scelta dei 
laboratori che si intendono frequentare. I laboratori verranno attivati al raggiungimento di 20 docenti, per 
questo andranno espresse tutte le opzioni possibili e i candidati verranno distribuiti secondo l’ordine delle 

priorità espresse nei laboratori attivati; la frequenza di ciascun laboratorio una volta definita è 
obbligatoria salvo le assenze consentite e non è quindi sostituibile con altre attività.  

Al termine delle attività di formazione ciascun ente (UST, Scuola polo o Scuola Innovativa) o il singolo 
docente per le opzioni numero 2, 4 e 5 sopra indicate certificheranno le attività svolte al Dirigente 
scolastico della scuola di servizio del personale neoassunto ai fini della validazione del percorso di 
formazione.  Considerata la rilevanza della formazione, si raccomanda di agevolare il più possibile la 
frequenza delle citate attività anche in orario di servizio.  

Tutor 

E’ compito del tutor sostenere i docenti nel corso dell’anno scolastico (programmazione didattica ed 
educativa, progettazione di itinerari didattici, predisposizione di strumenti di verifica e valutazione, ecc.), 
facilitare i rapporti interni ed esterni all’Istituto e l’accesso alle informazioni. 

Quest’ufficio dedicherà un incontro di formazione dedicato ai tutor il giorno di mercoledì 11 
gennaio alle ore 15 con il dott. Renato Rovetta dirigente tecnico dell’USR Lombardia. 

Di seguito il link per l’iscrizione dei/delle docenti tutor: https://forms.office.com/e/KUjfMWJDCi  

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono distinti saluti. 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO IV 

        Giuseppe BONELLI 

    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

Allegati: AOODGPER prot. n. 33029/2022 (pdf, 196 kb) 

    AOODGPER prot. n. 34119/2022 (pdf, 176 kb) 

 

Responsabile del Procedimento: Anna Braghini 

Referente: AB 

tel: 0302012273 - anna.braghini1@posta.istruzione.it 
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