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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Direzione Generale

Ai docenti ed educatori neoassunti,
in passaggio di ruolo,
in proroga o ripetizione del percorso
di formazione e periodo di prova
E p.c.

Ai relativi tutor
per il tramite dei Dirigenti Scolastici
delle Scuole Statali della Sardegna

E p.c.

Ai Dirigenti degli Ambiti Scolastici Territoriali
di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano
Al sito Web

Oggetto: Richiesta compilazione scheda anagrafica personale docente ed educativo in percorso di
formazione e periodo annuale di prova a.s. 2022-2023.

In relazione all’oggetto, l’Ufficio scrivente comunica alle SS.LL. che, dovendo procedere
all’avviamento del percorso di formazione per il personale neo-immesso in ruolo e/o per coloro che abbiano
posticipato l’anno di prova, è necessario rilevare i dati inerenti i docenti/educatori allo scopo di predisporre
gli elenchi di coloro che sono tenuti a svolgere tali attività nell’anno scolastico in corso.
A tal fine, si chiede al personale interessato di compilare, entro e non oltre il 31 ottobre 2022, il
modulo Google reperibile al link https://forms.gle/5XV3e9qRjkcFwhVb9 predisposto dall’Ufficio
scrivente.
Devono procedere con la compilazione anche coloro che, pur avendo comunicato i propri dati negli
anni precedenti, non abbiano completato il percorso di formazione e periodo annuale di prova.
Non devono procedere alla compilazione del modulo i docenti/educatori che, nel corrente anno
scolastico, si trovino nelle condizioni di non poter svolgere il percorso di formazione obbligatoria e il
periodo annuale di prova per congedo e/o aspettativa da fruirsi a qualunque titolo o per disposizione di cui
all’art. 36 del CCNL 2006-09, confermata nel CCNL 2016/19. Per tali fattispecie, laddove nel corso
dell’anno scolastico intervenissero fatti o situazioni idonee a rimuovere dette condizioni, il personale
interessato dovrà darne tempestiva comunicazione, anche per le vie brevi, ai referenti per la formazione nel
seguito indicati.
Con particolare riferimento ai docenti neoassunti a tempo determinato, che saranno individuati in
esito alla procedura concorsuale straordinaria, di cui all’art. 59, c. 9bis del D.L. 73/2021, convertito dalla L.
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106/2021, si precisa che lo scrivente Ufficio attiverà una successiva e autonoma rilevazione, per la quale

seguirà specifica Nota.

Si chiede cortesemente di compilare tutti i campi del modulo con la massima attenzione; in caso di
errori, infatti, potrebbe non essere possibile per questo Ufficio contattare il personale interessato
all’espletamento delle attività formative.
Una copia delle informazioni inserite nel modulo compilato da ciascun docente/educatore, verrà
inviata all’e-mail da esso indicata all’inizio della compilazione del form; si suggerisce di verificare la sua
ricezione in tutte le cartelle, incluso lo SPAM. Si prega di effettuare un solo invio. Eventuali variazioni che
dovessero rendersi necessarie potranno essere apportate entro e non oltre la data di scadenza (31 ottobre
2022) cliccando sul tasto “Modifica risposta” che si trova nella ricevuta di avvenuto invio.
Il personale docente ed educativo tenuto al percorso di formazione e periodo annuale di prova nel
modulo Google dovrà fornire anche un indirizzo di tipo Gmail (qualora quello personale fosse di altro tipo),
in quanto alcune delle attività formative potrebbero essere svolte in modalità telematica sulla piattaforma
Google Workspace.
Coloro che non ne fossero provvisti, prima di compilare il modulo, avranno pertanto cura di:
•
creare un account di tale tipo (https://www.google.com/intl/it/gmail/about/ → Crea un
account)
•
conservare le credenziali (login e password)
Si comunica inoltre che tutte le notizie riguardanti la formazione dei docenti/educatori neoassunti
vengono riportate in tempo reale nel sito appositamente dedicato: https://www.drsaformazione.it/,
pertanto il personale interessato dovrà avere cura di consultarlo con regolarità. In tale sito è possibile trovare
informazioni riguardanti il percorso formativo, la piattaforma Indire, una sezione con le domande più
frequenti (FAQ) e i contatti delle referenti per la formazione.
In attesa delle indicazioni operative ministeriali si comunica che, a decorrere dall’a.s. 2022/23, il
personale interessato deve seguire il nuovo percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio,
introdotto dal DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022 e disciplinato dal DM n. 226/2022 e relativo
Allegato A che prevede l’introduzione di un test finale con lo scopo di accertare in che modo le competenze
teoriche, disciplinari e metodologiche vengano tradotte dai docenti/educatori in competenze didattiche
pratiche.
È opportuno evidenziare che la predisposizione del bilancio iniziale delle competenze (prima attività
da svolgere), stilato con la collaborazione e il sostegno del docente tutor, deve essere redatto entro il secondo
mese dalla presa di servizio, ai sensi del D.M. 850/2015 e del D.M. 226/2022, art. 5 c. 2 e consegnato al
Dirigente che provvederà ad allegarlo al fascicolo personale del docente/educatore.
Nella piattaforma Indire (https://neoassunti.indire.it/), in particolare nella sezione Toolkit,
vengono messi a disposizione i documenti utili per la compilazione del Portfolio professionale (bilancio
iniziale delle competenze, schede di osservazione Peer to peer, relazione finale per i tutor, nonché la versione
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testuale dell’ambiente online). Il personale interessato, prima della compilazione di tali documenti, avrà cura
di verificare se il proprio Istituto ha predisposto dei modelli univoci.
Si ricorda che la piattaforma Indire viene, di norma, aggiornata per il corrente anno scolastico nel
mese di ottobre e attivata nel mese di novembre; l’ambiente dedicato ai tutor viene reso disponibile nel
periodo primaverile.
Per quanto non espressamente indicato nella presente Nota o nel sito web è possibile contattare le
referenti regionali o inviando un’e-mail all’indirizzo drsa.formazione@istruzione.it o telefonicamente
(https://www.drsaformazione.it/contatti).
Di seguito si riassumono le operazioni per la trasmissione della scheda anagrafica dei
docenti/educatori in anno di formazione e prova:

Scadenza

Le ore 23,59 del giorno 31 ottobre 2022

Modalità

Compilazione del modulo https://forms.gle/5XV3e9qRjkcFwhVb9

Sito web dedicato ai neoassunti

•

https://www.drsaformazione.it/

Referenti per la Formazione

•
•
•
•

dott.ssa Paola Grassi
dott.ssa Elisabetta Siddi
drsa.formazione@istruzione.it
https://www.drsaformazione.it/contatti

L'occasione è gradita per augurare a tutti un sereno e proficuo anno scolastico e per porgere cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco FELIZIANI

Via Giudice Guglielmo, 46 – 09131 Cagliari - Centralino: tel. 070/2194400 Sito: www.sardegna.istruzione.it
PEO: direzione-sardegna@istruzione.it – PEC: drsa@postacert.istruzione.it

