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Cuneo, 29 giugno 2017 

 

Ai sigg. Dirigenti Scolastici 

Istituzioni Scolastiche statali 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Personale docente assunto a tempo indeterminato a seguito di provvedimento cautelare. 
Indicazioni relative alla formalizzazione del superamento del periodo di formazione e di 
prova. 

 
Si porta a conoscenza delle SS.LL. il parere del competente Ufficio della Direzione 

Generale per il Personale Scolastico, Uff. VI, formazione del personale scolastico, in merito alla 
formalizzazione del superamento del periodo di formazione e prova per quei docenti che, assunti a 
tempo indeterminato a seguito di provvedimento cautelare e tuttora in attesa del pronunciamento 
nel merito da parte del competente organo della giustizia amministrativa e/o ordinaria, hanno 
assolto gli obblighi, sia di servizio che di contestuale formazione, come previsti dal DM. 850/15. 

Con nota prot. AOODGPER 16543 del 21 giugno 2016 il già citato uff.VI della DGPER 
fornisce “l’indicazione di completare la fase istruttoria inserendo l’intera documentazione, compresa 
l’espressione dell’obbligatorio parere del Comitato di valutazione, nel fascicolo personale degli 
interessati. Il conseguente atto formale di conferma o mancata conferma in ruolo verrà adottato 
solo successivamente ad eventuale pronunciamento giurisdizionale favorevole ai ricorrenti”. 

A tal fine si rammenta che sui contratti dei docenti assunti a tempo indeterminato con 
riserva è riportata la clausola riportata di seguito: 

 
“il presente contratto è concluso in esecuzione di provvedimento giurisdizionale non 

definitivo e sarà risolto in caso di esito del giudizio favorevole all’amministrazione. Il contratto si 
intenderà altresì risolto nel caso in cui il beneficiario della suddetta nomina non si collochi in 
posizione utile rispetto  ad altri potenziali ed eventuali controinteressati che ottengano il medesimo 
provvedimento favorevole successivamente alla sottoscrizione del presente contratto”. 

 
Pertanto si raccomanda ai dirigenti scolastici interessati di seguire l’indicazione contenuta 

nella succitata nota. 
 

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 

3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 
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