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Ai tutor dei docenti neoassunti 
delle Secondarie statali di I e II grado 

Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni 
scolastiche statali Secondarie di I e II grado 

con docenti neoassunti o che devono svolgere 
il passaggio di ruolo 

p.c. Al Corpo ispettivo 
USR Toscana 

p.c. alle Università di Firenze, Pisa e Siena 

p.c. Ai Dirigenti 
Ambiti territoriali USR Toscana 

p.c. Indire 
Staff del Piano Neoassunti 

 
 
Oggetto: manifestazione di disponibilità a partecipare al miglioramento degli strumenti di 
osservazione e valutazione dei docenti neoassunti 

 
 
Nel corso del corrente anno scolastico, i tutor della Toscana hanno in larga parte utilizzato gli 
strumenti di osservazione e valutazione dei docenti neoassunti che sono stati messi a punto tramite 
gruppi di lavoro misti fra l’USR e le Università statali toscane. 
 
Gli strumenti, elaborati in funzione del profilo professionale auspicato del docente, sono stati 
utilizzati da circa 3000 tutor delle Secondarie di I e II grado nel contesto di un percorso di 
formazione e accompagnamento organizzato a cura dell’Ufficio e monitorato dal Corpo Ispettivo. 
 
La forte adesione al percorso formativo ha consentito un’ampia sperimentazione dei dispositivi di 
osservazione e valutazione da parte di tutor delle Secondarie di I e II grado di moltissime classi di 
concorso. Ciò rappresenta una ricchezza che va valorizzata. 
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Al fine del miglioramento dei dispositivi di osservazione e valutazione, l’Ufficio in collaborazione 
con gli Atenei statali, ha predisposto due questionari per i tutor all’interno della Fase 2 del percorso 
formativo sulla piattaforma elearning. Si ritiene inoltre opportuno un approfondimento 
qualitativo tramite alcuni focus group che si terranno in modalità online. 
 
I focus group (interviste di gruppo) sono destinati ai docenti tutor: 

1. delle Secondarie statali di I o II grado nell’a.s. 2021/22 
2. che hanno completato la Fase 2 del percorso formativo MOOC dell’USR nel 2021/22 e 

hanno utilizzato gli strumenti di osservazione e valutazione nel corrente a.s. 
3. che sono particolarmente interessati a contribuire all'affinamento degli stessi. 

 
COLORO CHE SIANO INTERESSATI, possono candidarsi a partecipare ad uno dei tre focus 
group seguenti esclusivamente tramite il form online  https://rebrand.ly/disponibilita-tutor 
 
data orario descrizione  
mercoledì 
25 maggio 2022 

15,00-
16,30 

Valutazione e autovalutazione per lo sviluppo professionale 
A cura dell’Università di Firenze 

giovedì 
26 maggio 2022 

15,00-
16,30 

Contributi disciplinari nella pratica didattica 
A cura dell’Università di Siena 

giovedì 
26 maggio 2022 

17-
18,30 

Competenze inclusive e professionalità docente 
A cura dell’Università di Pisa 

 
Ciascuno dei web focus sarà destinato ad un gruppo di 12-15 docenti tutor selezionati sulla base 
della disponibilità personale e della rappresentatività (Secondarie di I e II grado, classe di concorso, 
provincia e località di servizio, anni di esperienza come tutor e di insegnamento). 
 
La disponibilità deve essere espressa entro il termine perentorio del 15 maggio 2022. 
 

 
IL DIRIGENTE 
Roberto Curtolo 
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