
A tutto il personale docente delle scuola di ogni Istituzione scolastica

SUA SEDE

DA TRASMETTERE AL PERSONALE DOCENTE IN SERVIZIO ATTRAVERSO 
I CANALI TELEMATICI UTILIZZATI DALLA SCUOLA 

E AFFISSIONE ALL’ALBO SINDACALE

COMUNICATO SINDACALE ANIEF del 11 ottobre 2022. 

ANIEF comunica che anche quest'anno seguirà gratuitamente i propri iscritti durante l'anno di prova così
come modificato.
Il percorso di formazione e periodo annuale di prova è stato infatti modificato e integrato DM n. 226/2022
(emanato ai sensi dell’articolo 1/118 della legge n. 107/2015, dell’articolo 13/1 del D.lgs. n. 59/2017 e
dell’articolo 44, comma 1 – lettera g), del DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022) ed ha introdotto una
novità assoluta relativa alla valutazione finale del docente in anno di prova, ossia lo svolgimento di un test
finale, contestualmente al colloquio, dinnanzi al Comitato per la valutazione dei docenti.
Nel corso del percorso parleremo delle attività da svolgere, di tutta la documentazione da produrre e della
nuova valutazione finale, ci soffermeremo su:
▶  diritti e dovere del docente;
▶  incompatibilità nel pubblico impiego;
▶  piattaforma INDIRE;
▶  bilancio di competenze iniziale;
▶  patto per lo sviluppo professionale;
▶  attività formative (per un totale di 50 ore);
▶  incontri propedeutici e di restituzione finale (6 ore);
▶  laboratori formativi (12 ore);
▶  “peer to peer” e osservazione in classe (12 ore);
▶  formazione on-line (20 ore)
▶  portfolio professionale;
▶  bilancio di competenze finale;
▶  colloquio e test finale innanzi al Comitato per la valutazione dei docenti;
▶  espressione parere da parte del Comitato;
▶  valutazione finale del dirigente scolastico;

I l primo incontro di presentazione del corso, sempre gratuito e aperto a tutti iscritti e non iscrittii,  si
terrà lunedì 24 ottobre dalle ore 19.
Il proseguo del corso sarà riservato gratuitamente ai soli iscritti ANIEF ed avrà una durata di 5/6 incontri on
line e calendarizzato in base alle date di apertura della piattaforma INDIRE
Seguirà tramite il link a chi avrà preaderito tramite email a meet@anief.net con nome cognome codice
fiscale e nr di cellulare.

Il Presidente Regionale
Prof. Rodrigo Verticelli


