Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio I

Prot. n. 4919
Torino, 18 aprile 2016
Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado del Piemonte
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali del Piemonte
Ai dirigenti delle Scuole Polo
per la Formazione dei Docenti neo-assunti

e p. c.
Alle OO. SS. Regionali del
Comparto Scuola

Oggetto: Valutazione finale dell’anno di formazione e prova ed emissione del
provvedimento di conferma in ruolo dei docenti neo-assunti – Casi
particolari

IL MIUR con nota prot. n. 9717 del 12 aprile 2016 ha fornito indicazioni sugli ultimi
adempimenti relativi alla valutazione del periodo di formazione e prova dei docenti
neo-assunti, per le seguenti fattispecie:
a)

docenti

neo-assunti

con

differimento

della

presa

di

servizio,

per

svolgimento di supplenza annuale o sino al termine del servizio in scuola
diversa da quella di titolarità (nella casistica prevista dal DM 850 del 27-102015, art. 3, commi 4 e 5, e specificata nella Nota MIUR 36167 del 5-11-2015, art.
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2):
“La valutazione del periodo di prova e di formazione, corredata da tutta la
documentazione prevista, deve essere curata dall’istituzione scolastica di effettivo
servizio del docente in prova e formazione.
La stessa istituzione scolastica provvederà a trasmettere tutta la documentazione al
Dirigente dell’Istituzione scolastica di titolarità giuridica del docente interessato, che
provvederà all’emissione del provvedimento di conferma in ruolo.”
La stessa procedura si ritiene possa applicarsi anche per docenti neo-assunti in fase C
nell’ambito dell’organico per il potenziamento dell’offerta formativa e utilizzati
eccezionalmente in altra scuola da quella di titolarità.
b) docenti neo-assunti in fase C con immissione in ruolo a dicembre 2015:
”I servizi utili ai fini del periodo di formazione e prova: è opportuno che l’obbligo dei
180 giorni di servizio e dei relativi 120 giorni di attività didattica venga
proporzionalmente ridotto per i neoassunti di fase C che l’Amministrazione ha
potuto immettere in ruolo a Dicembre”.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

lL DIRIGENTE
Giuseppe Bordonaro
firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2
Decreto legislativo 39/1993
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