
 

 

Dirigente: Chiara Brescianini 
Responsabile  del procedimento: Rita Fabrizio – Roberta Musolesi   Tel. 051/3785271      e-mail: uff3@istruzioneer.gov.it    

Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA - Tel: 051/37851 
e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it pec: drer@postacert.istruzione.it Sito web: http://istruzioneer.gov.it  

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado dell’Emilia-Romagna 

 
 

e, p.c.  Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 
dell’Emilia-Romagna  

 
Ai referenti per la formazione presso gli Uffici di 
Ambito Territoriale  

 
 
Oggetto:  Diffusione materiali percorso di formazione rivolto ai tutor dei docenti in 

periodo di formazione e prova e dei docenti inseriti nel percorso annuale 
“terzo anno FIT”, a.s. 2018/2019. 

 
 

Con la presente si pubblicano i materiali relativi al percorso formativo rivolto ai tutor 
dei docenti in periodo di formazione e prova (rif. nota USR-ER 20 novembre 2018, prot. 
24826) in continuità con quanto già diffuso con  nota del Direttore Generale di questo Ufficio 
Scolastico prot. 19121 del 29.11.2016 aggiornati alla data odierna. 

 
Nello specifico, si pubblicano:  

 
● Materiali predisposti, in ottica di collaborazione, al fine di favorire l’azione delle 

istituzioni scolastiche: 
- Strumenti per i docenti in periodo di formazione e prova ai sensi del Decreto Ministeriale 

27 ottobre 2015, n. 850: 
a) Modelli per la stesura del Patto per lo sviluppo professionale; 
b) Esempi di griglia per l’osservazione del docente in periodo di formazione e prova; 
c) Modelli per la programmazione delle attività di peer to peer: progettazione, 

calendario e registro; 
d) Modelli relazione finale del tutor: modello 1 e modello 2. 

 
- Strumenti per i docenti inseriti nel percorso annuale “terzo anno FIT”, ai sensi del Decreto 

Ministeriale 14 dicembre 2017, n. 984: 
a) Modelli per la stesura del progetto di ricerca-azione: modello 1 e modello 2; 
b) Griglie per l’osservazione del docente: griglia 1, griglia 2, griglia 3 e rubric. 
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http://istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2018/11/m_pi.AOODRER.REGISTRO-UFFICIALEU.0024826.20-11-2018.pdf
http://istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2018/11/m_pi.AOODRER.REGISTRO-UFFICIALEU.0024826.20-11-2018.pdf
http://archivi.istruzioneer.it/emr/istruzioneer.it/wp-content/uploads/2016/11/MIUR.AOODRER.REGISTRO_UFFICIALEU.0019121.29-11-2016.pdf
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https://docs.google.com/document/d/1dCBWNufJHrTkBVbipVWf06ee3YWUCFbQC8u3Fup1iE4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17PJZsTSpBT011d7eoNJyCYH1zUhKZuOKgv5GnsRWiFo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1UyMMuSSx9Wo5x3r6nJs-PnKjZA-EMzL2vsO9uToVyPs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1c_SwzBSr5VcV_cSOdY4cwPwZOuzFRBV8nM5LmTWiKqA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1dzMF0mP83SOVtZuUZigHhjEAUUY6Agk_cybjt35LocU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1m0ZmQwQb4l1OJTogTlJftXGb4C0NyLP6gAdGFUBTZ94/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YtruXXTpp3PjCNQCSuLjJQK25JjBQEO_/view?usp=sharing
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Presentazioni powerpoint relative alle seguenti tematiche: 
a) “Accoglienza e benessere organizzativo - percorsi formativi per i docenti tutor e 

indicazioni per l’accompagnamento documentale”: quadro di contesto a cura della 
Dirigente dell’Ufficio III di questo Ufficio Scolastico, Chiara Brescianini;  

b) “Essere tutor nella scuola” : disamina della normativa di riferimento, in particolare del 
Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850, e del Decreto Ministeriale n. 984 del 14 
dicembre 2017, con particolare riferimento al ruolo del tutor dei docenti in periodo di 
formazione e prova e degli insegnanti inseriti nel percorso triennale “terzo anno FIT” 
a cura della dott.ssa Rita Fabrizio dell’Ufficio III di questo Ufficio Scolastico;  

c) “Piattaforma INDIRE neoassunti… e non solo”: esame della piattaforma INDIRE 
neoassunti e dei docenti in percorso annuale “terzo anno FIT”, con particolare 
riferimento alle azioni di accompagnamento del tutor, a cura della dott.ssa Roberta 
Musolesi dell’Ufficio III di questo Ufficio Scolastico. 

 
Il predetto materiale non è in alcun modo vincolante per le istituzioni scolastiche, che 
potranno farne l’uso ritenuto più opportuno. 
 
Si segnalano, infine, le seguenti pubblicazioni: 
 

1) Essere docenti in Emilia-Romagna a.s. 2017/2018; 
2) Essere docenti in Emilia-Romagna a.s. 2015/2016; 
3) Essere docenti in Emilia-Romagna a.s. 2014/2015; 
4) Essere docenti in Emilia-Romagna a.s. 2013/2014; 
5) Essere docenti in Emilia-Romagna a.s. 2012/2013; 
6) Il periodo di formazione e prova dei docenti neoassunti nell’a.s. 2015-16: un anno 

vissuto intensamente, della rivista on line di questo Ufficio “Studi e documenti” 
 

              
 

           La Dirigente  
         Chiara Brescianini  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 
3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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