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Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni scolastiche Statali 

di ogni ordine e grado del Piemonte 
 

Ai Dirigenti 
degli Uffici Scolastici Territoriali del Piemonte 

 
Al personale docente ed educativo neo-assunto 

delle Istituzioni scolastiche Statali 

di ogni ordine e grado del Piemonte 
 

e, p. c., 
 Alle OO. SS. 

Comparto Scuola 

 
 

 
Oggetto: Periodo di formazione e prova personale docente ed educativo 

neo-assunto a. sc. 2018/19 – Formazione e prova docenti neo assunti 

CHIARIMENTI 
 

 
Facendo seguito a numerosi quesiti pervenuti, si  comunica che, ad avviso di  

questo Ufficio, non sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e prova i 

docenti neo-assunti nell’ anno scolastico in corso che: 
 

1. negli anni scorsi hanno conseguito la conferma in ruolo su classe di concorso 
affine nello stesso grado di istruzione (intendendo per affine l’appartenenza alla 
stesso Ambito disciplinare orizzontale, ai sensi del DM 93/2016) e hanno 

ottenuto nell’anno scolastico in corso il passaggio di cattedra o una nuova 
immissione in ruolo;  

 
2. i docenti che, già immessi in ruolo con riserva e superato positivamente  l’anno 

di formazione e di prova, hanno rinunciato per essere reimmessi nello stesso 

ruolo in altro modo;  
 

3. nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, i docenti che da posto comune 
sono stati assunti su posto di sostegno o viceversa, nello stesso grado di 
istruzione; 

 
4. i docenti che, già immessi in ruolo per scorrimento delle GAE e superato 

positivamente  l’anno di formazione e di prova, hanno rinunciato alla 
precedente nomina per reimmissione in ruolo da concorso ordinario nella stessa 

classe di concorso o su stesso posto comune/di sostegno; 
 

 

m_pi.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE.U.0014013.19-09-2018



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Ufficio I 

Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOODRPI 

 

 

 

Dirigente: Giuseppe BORDONARO 

 

Riferimenti: Carla Fiore/Paola bertinetto/Paolo navone/ LUCIANA 

ZAMPOLLI/DANIELA CASTIGLIA/ TERESA MESSINA 

tel. 011 – 5163663 / 4404343/5163659/ 5163683 

E-mail drpi.uff1areaformazione@istruzione.it 

2 di 2 

 

5. i docenti che hanno ottenuto un secondo passaggio di ruolo, ritornando a classe 
di concorso iniziale o affine, per la quale abbiano già svolto e superato il periodo 
di formazione e di prova. 

 
 

 
IL DIRIGENTE 

GIUSEPPE BORDONARO 

documento firmato digitalmente ai sensi del 
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