
 
 

 
    

Docenti neo immessi in ruolo 

Corso di formazione  

GRATUITO per gli iscritti SNALS e per coloro che 
regolarizzeranno l'iscrizione prima della frequenza del 

corso  
Per entrare nella classroom è necessario registrarsi con un indirizzo di posta elettronica con dominio 
@gmail.com 
(l'invito di iscrizione alla classroom sarà inviato successivamente alla compilazione del modulo e comunque 
prima dell'inizio del corso). 
 

struttura del corso 

Che il primo anno di docenza (ma anche i seguenti, in realtà) comporti per i docenti 
neo immessi in ruolo un lavoro notevole è verità unanimemente riconosciuta. Così 
come è opportuno che il docente neo immesso in ruolo abbia chiaro fin da subito cosa 
fare e, soprattutto, “come” fare, soprattutto in un anno scolastico che si apre, come 
del resto quello passato, all’insegna della necessaria, urgente riorganizzazione del 
servizio scolastico nel rispetto dei protocolli posti a tutela degli studenti e del 
personale scolastico. 

Il senso di questo corso di formazione, è fornire un efficace, completo, rassicurante e 
stimolante quadro d’insieme del profilo/ruolo professionale che il docente neo 
immesso in ruolo occuperà e, nel contempo, affrontare immaginari ampiamente 
figurabili, nella specificità in cui possono verificarsi in riferimento al tipo di scuola 
assegnata. 

Si tratta, quindi, di un kit di utilities attraverso il quale vivere in modo meno 
problematico ma, necessariamente, più consapevole, i compiti che il docente neo 
immesso deve affrontare da subito. 

docenti La proposta formativa è affidata a D.S., docenti e Dsga con più anni di esperienza 
sia nell’ambito della didattica sia della formazione. 

destinatari 
• Docenti neoassunti nell’a.s. 2022 23 
• docenti di cui all’art.59 c.4 D.L. n.73/2021 - D.M. 21 luglio 2022, n. 188 
• docenti in posizione utile in graduatoria che saranno assunti nell’a.s. 2022.23 

  
 
 
 
 

date e Modulo 1           30 novembre 2022 ore 18.00 – 20.30 

Via G. Rossi 53, Ravenna 
Tel.0544.216211 
Via Nuova 75, Faenza 

Tel.0546.663800 
340.5562032 snalsfaenza@gmail.com 



contenuti Stato giuridico e diritti – doveri del docente 
• - Diritti e doveri del docente 
• - RSU e contratto d’Istituto 
• - CCNL (assenze, permessi, aspettative e altri istituti contrattuali) 

Proff. Antonio Albano - Carmine Cacciante (assenze e permessi) 

Modulo 2        14 dicembre 2022 ore 18.00 – 20.30 
La presa di servizio 
• Le domande/documentazione da presentare 
• dichiarazione dei servizi; 
• ricostruzione di carriera (inquadramento economico in base ai servizi pre-ruolo; 
• il trattamento economico, il salario accessorio, Carta del docente; 
• computo – riscatto - ricongiunzione dei contributi L.29/79 art. 2 
• ricongiunzione dei contributi versati alla cassa L.45/90 - accredito figurativo 

maternità; 
• la pensione integrativa (Fondo Espero) 

Dsga Dott. A. Benedetti – P. Fucile – G. Paliotto 

Modulo 3      11 gennaio 2023 ore 18.00 – 20.30 
L'Inclusione 
• Inclusione: risorse e problematiche 
• La professione del docente di sostegno 
• Il modello di P.E.I. su base I.C.F. 
• L’organizzazione didattica per i BES 

Prof. Marco Pellegrino 

Modulo 4        24 gennaio 2023 ore 18.00 – 20.30 
Le responsabilità del docente (penale, disciplinare, amministrativo, civile): 

• reati contro l’Amministrazione, contro le persone, reati informatici 
• obbligo di vigilanza 
• viaggi e visite di istruzione e infortuni 
• la documentazione dei progetti 
• l’attestazione della presenza in servizi 
• il procedimento disciplinare 

• D.S. Prof. Paolo M. Reale 

date e 

Contenuti 

Modulo 5      15 febbraio 2023 ore 18.00 – 20.30 

Conoscere l’Istituto 

• Organizzazione (organigramma e funzionigramma dell’Istituzione Scolastica) 
• Il funzionamento degli Organi Collegiali 
• Comunicazione istituzionale (sito web, registro elettronico, piattaforma d’Istituto) 
• Documenti identitari e costitutivi dell’Istituzione Scolastica (il R.A.V., il P.t.O.F., 

il P.d.M., il P.A.I., il P.F.P., la R.S.) 
• I regolamenti 
• I rapporti con le famiglie 
• Gli altri attori (DSGA, A.A., AA.TT. OEPA) 

D.S. Prof. Paolo M. Reale – D.S. Prof.ssa Manuela Vicuna 

 

 

 

  



Modulo 6       22 febbraio 2023 ore 18.00 – 20.30 
Progettazione e valutazione del processo di apprendimento 

• Dal progetto d’Istituto alla progettazione curriculare 
• Programmazione didattica/curricolare (dipartimenti disciplinari, consigli di 

classe/interclasse, gruppi progetti già formati, eventuali commissioni ecc). 
• La valutazione degli apprendimenti 

D.S. Prof.ssa Manuela Vicuna 

Modulo 7         14 marzo 2023 ore 18.00 – 20.30 

L’anno di formazione e di prova 
• II percorso formativo del docente nell’anno di prova 
• ex DM 850/2015 e DM 226/2022 
• Peer to peer 
• Lavoro sulla piattaforma INDIRE 

Prof.ssa Mariella Cittadini – Prof. Rocco Freda 

Modulo 8      13 aprile 2023 ore 18.00 – 20.30 

Test finale di fronte al Comitato di valutazione 

• Il comitato di valutazione 
• L’allegato A del DM 226/2022 
• Suggerimenti per affrontare il test finale 
• La prova finale 

Prof.ssa Mariella Cittadini – Prof. Rocco Freda 

iscrizione al corso 

Il corso è gratuito per gli iscritti allo SNALS. 
Per accedere alla piattaforma è indispensabile disporre di un indirizzo 
di posta elettronica con dominio @gmail. Se non si possiede è possibile 
crearlo QUI 

Per richiedere la partecipazione al corso occorre compilare il modulo di 
iscrizione entro il 25 novembre 2022. 

Informazioni 
Per informazioni: Segreteria Provinciale di Ravenna 

snalsfaenza@gmail.com  3405562032- 0546.663800  
 


