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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano 

   Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi 
Ufficio Supporto Autonomia Scolastica 

 
 
Ai dirigenti scolastici delle scuole statali 
di ogni ordine e grado 
Milano e Città Metropolitana 

 

Oggetto:  Periodo di prova docenti neoassunti o con passaggio di ruolo a.s. 2017-2018 – 

Rilevazione bisogni formativi - Indicazioni 

Come per lo scorso anno, onde consentire l’organizzazione delle attività laboratoriali, 

questo Ufficio intende procedere alla rilevazione dei bisogni formativi dei docenti neoassunti o 

con passaggio di ruolo. In allegato alla presente si trasmette l’elenco aggiornato dei docenti 

neoassunti o con passaggio di ruolo indicati dalle scuole come destinatari della formazione e la 

relativa assegnazione al Polo formativo di competenza. 

Si invitano le SS.LL. a rispondere a tale rilevazione entro e non oltre martedì 12 

dicembre 2017, attraverso la compilazione del form all’indirizzo http://rilevazioni-

ambitomilano.net, utilizzando le credenziali già in possesso delle scuole. 

Ciascun docente dovrà svolgere 4 attività laboratoriali fra le seguenti tematiche: 

 Bisogni educativi speciali (obbligatorio) 

 Gestione della classe e problematiche relazionali 

 Valutazione didattica e valutazione di sistema 

 Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica 

 Orientamento e contrasto alla dispersione scolastica 

 Inclusione sociale e dinamiche interculturali 

 Alternanza scuola-lavoro 

 Buone pratiche di metodologia didattica 

 Educazione allo sviluppo sostenibile  
 

 Valutato che l'attivazione del singolo corso avverrà in base alla numerosità delle richieste e 

ai posti disponibili, si chiede di indicare complessivamente per ciascun docente 6 scelte in ordine 

di preferenza. 
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Si ricorda che, secondo quanto indicato dall’art. 5 del DM 850/2015, il docente neoassunto 

è tenuto a tracciare un bilancio iniziale delle proprie competenze che permetterà la costruzione di 

un patto per lo sviluppo professionale, sottoscritto dal Dirigente scolastico e dal docente 

neoassunto.  A tale scopo si ripropone il modello aggiornato del patto per lo sviluppo professionale 

già suggerito negli scorsi anni.  

 

Ringraziando per la consueta fattiva collaborazione, si porgono distinti saluti. 

 
 

 

Il dirigente 
Marco Bussetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

- Elenco alfabetico docenti neoassunti ammessi alla formazione aggiornato 

- Proposta di patto per lo sviluppo professionale 

 

 

 

 

Alberto Fiorio 

Tel: 02 92891.713 

alberto.fiorio@istruzione.it 
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