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D. LGS.59/2017 -  «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di 

accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria» 

 

 

 

 

 

 

 

 

• «Il percorso annuale di formazione iniziale e di prova è 

finalizzato specificamente a verificare la padronanza 

degli standard professionali da parte dei docenti e si 

conclude con una valutazione finale. Con decreto del 

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 

sono disciplinati le procedure e i criteri di verifica degli 

standard professionali, le modalità di verifica in itinere 

e finale incluse l'osservazione sul campo, la struttura 

del bilancio delle competenze e del portfolio 

professionale. Il percorso annuale di formazione 

iniziale e prova[1], qualora valutato positivamente, 

assolve agli obblighi di cui all'articolo 438 del decreto 

legislativo 16 aprile 1994, n. 297[2], nel rispetto del 

vincolo di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 

luglio 2015, n. 107. 
[1] Sono state soppresse le parole:  «non è ripetibile» 
[2] L’art. 438 del D. Lgs. 297/1994 riguarda il periodo di 

prova. 

• L’originario comma  3 dell’art. 13 è sostituito da: 

«L’accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano 

valutati positivamente al termine del percorso annuale 

di formazione iniziale e prova».  

 

 

 

Il percorso annuale FIT 

è regolato dal  

D. Lgs. 59/2017,  

novellato  dalla  

Legge di Bilancio 2019 – 

L. 145 del 30 dicembre 

2018,  

art. 1,  

co. 792 

 

 

 

Art. 13 – Accesso al 
ruolo 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

  



Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) : Correttivi al D. Lgs. 59/2017 

• «Ai soggetti di cui all’art. 17, comma 2, lettera b), del 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, avviati al 

percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e 

inserimento nella funzione docente (FIT) nell’anno 

scolastico 2018/2019, continuano ad applicarsi le 

disposizioni dell’art. 17 [Disciplina transitoria per il 

reclutamento del personale docente], commi 5 [1] e 6 [2], 

del predetto decreto legislativo n. 59 del 2017, nel 

testo in vigore alla data del 31 dicembre 2018, salva la 

possibilità di reiterare per una sola volta il 

percorso annuale ivi disciplinato.  Ai predetti 

soggetti che non siano ancora stati avviati al percorso 

FIT si applicano le disposizioni del decreto legislativo 

n. 59 del 2017, come modificato dal comma 792 del 

presente articolo». 
[1] Il co. 5 nella formulazione originaria, valida per 

2018/2019, prevede l’ammissione al terzo anno FIT ai 

sensi degli articoli 10, 11 e 13 [Accesso al ruolo, 

commissione]; i docenti ammessi al terzo anno FIT 

«predispongono e svolgono il progetto di ricerca-azione ivi 

previsto sotto la guida del tutor scolastico e sono valutati 

e immessi in ruolo ai sensi dell’art. 13» 
[2] Il co. 6 riguarda il bando di concorso. 

Legge di Bilancio 2019 
(L. 145 del 30 
dicembre 2018),  

art. 1,  

co. 795:  
 

specificamente dedicato  

all’a. sc. 2018/2019 

 
 
 

 

 

 

  



LE  NOTE MIUR E DELL’USR PER IL PIEMONTE 

• Nota MIUR prot. 41693 del 21 

settembre 2018 – «Percorso annuale 

FIT di cui all’art. 17 comma 5 del D. 

Lgs. 59/2017» 

 

• Nota USR Piemonte prot. 14695 del 26 

settembre 2018 – «Percorso annuale di 

formazione TERZO ANNO FIT di cui 

all’art. 17 comma 5 del D. Lgs. 

59/2017» [si veda tabella sinottica] 

 

• Nota USR Piemonte prot. 16505 del 29 

ottobre 2018 – «Percorso annuale di 

formazione TERZO ANNO FIT di cui 

all’art. 17 comma 5 del D. Lgs. 59/2017 

– Rinvio» 

 

 
Le prime 

istruzioni 

divulgate alle 

scuole 

 

 
 

 

 

 

 



 

• Vedi commissione e compatibilità 

con dm 984… 

 

• Raccordo con DM 850/2015 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

  

Dalla Nota USR Piemonte 

prot. 14695 del  26 

settembre  2018 

Percorso annuale  TERZO ANNO FIT Periodo di formazione e prova DOCENTI 

NEO- ASSUNTI (da GAE e GM) 

Decreto di riferimento DM 984/2017 DM 850/2015 

Stato giuridico del 

docente 

Supplente annuale con possibile immissione in ruolo 

condizionata al superamento del percorso annuale. 

  

Docente con contratto a tempo indeterminato in 

anno di  formazione  e prova. 

Nomina tutor  

  

Sì (nelle more, secondo indicazione dell’art. 12 D.M. 

850/2015) 

Sì (art. 12 D.M. 850/2015) 

180 gg. di servizio (di 

cui 120 gg. di attività 

didattica)  

Sì Sì 

Ripetibilità   

  

 Legge di Bilancio 2019, co. 795: ripetibilità  (per una sola  

volta) 

Sì (per una sola volta) 

Formazione e attività Percorso interno  alla scuola  di servizio che prevede: 

 

- ricerca- azione  

- 24 ore di osservazione da parte del tutor (verifica in itinere) 

-portfolio professionale (curriculum formativo e professionale; 

bilancio delle competenze iniziale e finale; progettazione 

didattica annuale; il progetto di ricerca-azione; il piano di 

sviluppo professionale). 

  

Materiali disponibili su piattaforma on-line INDIRE.  

Percorso di formazione di 50 ore complessive, 

con laboratori formativi in presenza a cura delle 

Scuole Polo degli Ambiti e formazione on-line su 

piattaforma INDIRE, con inserimento del bilancio 

delle competenze iniziale e finale delle 

competenze, del portfolio professionale, dei 

materiali di osservazione del peer to peer.  

  

Piattaforma INDIRE Aperta dal 26 novembre  2018 con disponibilità di materiali: 

sezione dedicata per docenti terzo anno FIT. 

  

Aperta dal 26 novembre 2018: sezione dedicata 

ai docenti neo-assunti.  

Superamento del 

periodo  

Su delibera della Commissione di valutazione. Parere obbligatorio, ma non vincolante, del 

Comitato di valutazione. 

Competenza del Dirigente Scolastico. 

  



DM 984/2017:  Indice degli articoli 
 

Indice  

 

Art. 1 – Oggetto 

Art. 2 – Definizioni 

Art. 3 – Terzo anno del percorso FIT 

Art. 4 – Progetto di ricerca-azione 

Art. 5 – Valutazione 

Art. 6 – Verifiche in itinere 

Art. 7 – Portfolio professionale 

Art. 8 – Tutor 

Art. 9 – Commissione 

Art. 10 – Valutazione finale 
 

Il percorso annuale FIT è 
disciplinato dal DM 984 del 
14 dicembre 2017 -   
«Procedure e criteri per le 
modalità di verifica degli 
standard professionali in 
itinere e finale, incluse 
l’osservazione sul campo, la 
definizione della struttura 
del bilancio delle 
competenze e del portfolio 
professionale del personale 
docente, ai sensi 
dell’articolo 13 del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, 
n. 59» 
 
 

 



 DM 984/2017, art. 4: La struttura della ricerca-azione 

«2. Il progetto di ricerca-azione per il percorso 

annuale è strutturato in relazione a: 

 

a) analisi dei bisogni e delle esigenze di 

istruzione, formative ed educative sulla base 

dell'analisi del contesto scolastico; 

b) individuazione degli obiettivi e dei risultati di 

apprendimento, formativi ed educativi; 

c) pianificazione delle attività, dell'ambiente di 

apprendimento, della gestione del gruppo, delle 

scelte didattiche e degli strumenti in coerenza 

con assunti e teorie sul processo di 

insegnamento-apprendimento; 

d) realizzazione dell'attività progettata; 

e) osservazione delle azioni e individuazione 

degli strumenti per monitorare in itinere e alla 

fine del processo di apprendimento; 

f) documentazione e riflessione professionale in 

relazione al percorso e alla valutazione dei 

risultati». 
 

Art. 4 - Progetto di 

ricerca-azione 

 

 
 
 



 DM 984/2017,  art. 4: Il contenuto della ricerca-azione 

 «3. Il contenuto del progetto di ricerca-

azione per il percorso annuale è proposto 

dal docente e dal tutor al dirigente 

scolastico. È coerente con l'assegnazione 

del docente alle classi, alle attività didattiche 

e al Piano triennale dell'Offerta Formativa, in 

particolare al curricolo, della specifica 

istituzione scolastica, oltre che alle 

Indicazioni nazionali per il primo ciclo e per i 

licei e alle Linee guida per gli Istituti tecnici e 

professionali». 
 

Art. 4 - Progetto di 

ricerca-azione 

 

 
 
 



 DM 984/2017,  art. 5: La valutazione come verifica degli standard professionali 

«L’attività di docenza svolta nel terzo anno 

del percorso FIT e nel percorso annuale è 

valutata al fine di verificare gli standard 

professionali da parte dei docenti con 

riferimento ai seguenti aspetti»: 

 

[si veda qui di seguito la tabella sinottica 

sugli aspetti oggetto di valutazione]  

Art. 5 - Valutazione 

 

 
 
 



DM 984/2017, Art.  5 – Valutazione   
ASPETTI oggetto 
DI VALUTAZIONE 

STRUMENTI-DOCUMENTI-AZIONI-RIFERIMENTI NORMATIVI  (ai fini della verifica) 

a. «possesso e corretto 
esercizio delle competenze 
culturali, disciplinari, 
didattiche e metodologiche, 
con riferimento ai nuclei 
fondanti dei saperi e  ai 
traguardi di competenza e 
agli obiettivi di 
apprendimento previsti dagli 
ordinamenti vigenti». 

 
 
 
 

            «sono valutati 
 la qualità dell’insegnamento 
  e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, 
 nonché  il contributo al successo formativo e scolastico degli studenti […] 
 le strategie inclusive […] 
 i risultati ottenuti dal docente in relazione al potenziamento delle competenze degli 

alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, 
  nonché la collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione 

di buone pratiche didattiche.  
            A tal fine il docente redige, assistito dai tutor, 
 la progettazione annuale,  
 gli esiti di apprendimento attesi, 
 le metodologie didattiche, 
 le strategie inclusive per gli alunni e di sviluppo delle eccellenze, 
 gli strumenti e i criteri di valutazione,  
            che costituiscono complessivamente gli obiettivi dell’azione didattica.  
            La progettazione è correlata  
  ai traguardi di competenza, 
  ai profili culturali, educativi e professionali, 
  ai risultati di apprendimento e agli obiettivi specifici di apprendimento previsti dagli 

ordinamenti vigenti  […] 
  al piano dell’offerta formativa». 

b. 
«possesso e corretto 
esercizio delle competenze 
relazionali, organizzative e 
gestionali». 

 

               «sono valutate 

  l’attitudine collaborativa nei contesti didattici, progettuali, collegiali, 
  l’interazione con le famiglie e con il personale scolastico , 
  la capacità di affrontare situazioni relazionali complesse e dinamiche interculturali, 
  nonché la partecipazione attiva ai piani di miglioramento dell’istituzione scolastica». 



DM 984/2017, Art.  5 – Valutazione   
ASPETTI oggetto 
DI VALUTAZIONE 

STRUMENTI-DOCUMENTI-AZIONI-RIFERIMENTI NORMATIVI  (ai fini della verifica) 

c. «Osservanza dei 
doveri connessi con lo 
status di dipendente 
pubblico e inerenti la 
funzione docente». 

              sono valutati 

 l’assenza di provvedimenti disciplinari  
 il rispetto di   
• D. Lgs. 165/2001 e smi 
• DPR 62/2013 
• Regolamento dell’istituzione scolastica  

«Valutazione del 
progetto di ricerca-
azione di cui all’art. 
4»» 

Effettuata dalla Commissione di cui all’art. 9 



DM 984/2017,  art. 6: L’osservazione da parte del tutor 

• «1. Ai fini di cui all'articolo 5, sono previste attività 

di osservazione in classe a cura dei tutor, 

finalizzate al miglioramento delle pratiche 

didattiche e alla riflessione condivisa sugli aspetti 

salienti dell'azione di insegnamento. Le 

osservazioni sono focalizzate sulle modalità di 

conduzione delle attività di insegnamento, sul 

sostegno alle motivazioni degli allievi, sulla 

costruzione di climi positivi e motivanti, sulle 

modalità di verifica formativa degli 

apprendimenti. 

 

• 2. Le sequenze di osservazione sono oggetto 

di progettazione preventiva e di successivo 

confronto e rielaborazione con il tutor e sono 

oggetto di specifica relazione del docente 

partecipante al percorso FIT o al percorso 

annuale. Alle attività di osservazione sono 

dedicate almeno 24 ore». 
 

 
Art. 6 - Verifiche in 
itinere 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

  



Il confronto con  il DM 850/2015,  art.  9: per i neo-assunti  l’osservazione in classe è in 

modalità peer to peer  (formazione tra pari), con strutturazione articolata 

• «L’attività di osservazione in classe, svolta dal docente 

neo-assunto e dal tutor, è finalizzata al miglioramento 

delle pratiche didattiche, alla riflessione condivisa sugli 

aspetti salienti dell’azione di insegnamento». […] Le 

sequenze di osservazione sono oggetto di 

progettazione preventiva e di successivo confronto e 

rielaborazione con il docente tutor e sono oggetto di 

specifica relazione del docente neo-assunto. Alle 

attività di osservazione sono dedicate almeno 12 ore». 

 

• Nella Nota MIUR prot. 36167 del 5 novembre 2015, 

Allegato 1 – «Quadro di sintesi del percorso formativo 

per i docenti neoassunti»: Il dettaglio delle istruzioni per 

lo svolgimento del peer to peer: «Questa fase è 

articolata, di massima, in diversi momenti: 3 ore di 

progettazione condivisa; 4 ore di osservazione del 

neoassunto nella classe del tutor; 4 ore di osservazione 

del tutor nella classe del neoassunto; 1 ora di verifica 

dell’esperienza». 

 
DM 850/2015, Art. 9  

 

Peer to peer – 
formazione tra pari  

 

 

 
 
 

 

 

 

  



DM 984/2017,  art. 7: I contenuti del portfolio professionale digitale  

 

«Nel corso […] del percorso FIT annuale, il docente 

cura la predisposizione di un portfolio 

professionale, in formato digitale, che dovrà 

contenere: 

 

a) il curriculum formativo e professionale; 

b) il bilancio delle competenze, da redigersi all'inizio 

e al termine del percorso; 

c) la progettazione didattica, le attività didattiche 

svolte, le azioni di verifica intraprese; 

d) il progetto di ricerca-azione; 

e) il piano di sviluppo professionale». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 7 - Portfolio 
professionale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



DM 984/2017,  art.  8: Il tutor è individuato ai sensi del DM 850/2015 

 

• «La selezione e l'attività dei tutor sono disciplinati 

con il decreto di cui all'articolo 12 [1], comma 1, del 

decreto legislativo. Nelle more dell'adozione del 

predetto decreto si applica l'articolo 12 del decreto 

del Ministro 27 ottobre 2015, n. 850». 

 
[1] L’art. 12 del D. Lgs. 59/2017 è abrogato dalla Legge di Bilancio 

2019 (L. 145/2018). 

 

 

 

 
 

 

 
Art. 8 - Tutor 

 
 

 

 

 

  



Il confronto con il DM 850/2015 ,  art. 12 : Individuazione e compiti del tutor  / 1 

 

• «1. All’inizio di ogni anno scolastico il dirigente scolastico, 

sentito il parere del collegio dei docenti, designa uno o più 

docenti con il compito di svolgere le funzioni di tutor per i 

docenti neo-assunti in servizio presso l’istituto. […] [U]n 

docente tutor segue al massimo tre docenti neo-assunti. 

 

• 2. Il docente tutor appartiene, nella scuola secondaria di 

primo e secondo grado, alla medesima classe di concorso 

dei docenti neo-assunti a lui affidati, ovvero è in possesso 

della relativa abilitazione. In caso di motivata impossibilità, 

si procede alla designazione per classe affine ovvero per 

area disciplinare. 

 

• 3. Sono criteri prioritari per la designazione dei docenti tutor 

il possesso di uno o più tra i titoli previsti all’allegato A, 

tabella 1 del DM 11 novembre 2011 e il possesso di 

adeguate competenze culturali, comprovate esperienze 

didattiche, attitudine a svolgere funzioni di tutoraggio, 

counseling, supervisione professionale»[1].  

 

[1] Il profilo è assimilabile al tutor accogliente degli studenti universitari impegnati 

nei tirocini formativi attivi: cfr. Nota MIUR prot. 36167 del 5 novembre 2015. 

 

 

  

 

•   

 

 

 DM 850/2015, Art. 12  - 

Docente tutor  

 

 



Il confronto con il DM 850/2015 ,  art. 12 : Individuazione e compiti del tutor / 2  

«4. Il docente tutor accoglie il neo-assunto nella 

comunità professionale, favorisce la sua 

partecipazione ai diversi momenti della vita collegiale 

della scuola ed esercita ogni utile forma di ascolto, 

consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e 

l’efficacia dell’insegnamento.  

 

5. All’attività del tutor è riconosciuto un compenso 

economico nell’ambito delle risorse assegnate 

all’istituzione scolastica per il MOF; al tutor è 

riconosciuta, altresì, specifica attestazione dell’attività 

svolta, inserita nel  curriculum professionale e che 

forma parte integrante del fascicolo personale. Il 

positivo svolgimento dell’attività del tutor può essere 

valorizzato nell’ambito dei criteri di cui all’art. 1, 

comma 127, della Legge». 

 

La  Nota MIUR prot. 33989 del 2 agosto 2017 

aggiunge: l’attività svolta dal tutor potrà essere 

attestata e riconosciuta dal DS come iniziativa di 

formazione in servizio prevista dal c. 124 della L. 

107/2015.   

 

 

 DM 850/2015, Art. 12  - 

Docente tutor  

 

 



 

 

«1. La commissione di valutazione finale per l'accesso ai 

ruoli di cui all'articolo 13 del decreto legislativo è 

presieduta dal dirigente scolastico della scuola ove il 

titolare di contratto FIT ha prestato servizio nel terzo anno 

del contratto medesimo. 

2. La commissione comprende altresì: […] 

b) per i docenti avviati al percorso annuale, i soggetti[1] 

di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 

aprile 1994, n. 297, come modificato dalla legge 13 luglio 

2015, n. 107, incluso il tutor scolastico». 

 

[1] Si tratta dei componenti del Comitato per la  valutazione del 

servizio nella nuova formulazione della L. 107/2015, art. 1, co. 129, 

punto 4, che novella l’art.  11 del D. Lgs. 297/1994:   

 

«[…] il Comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo 

presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a [tre docenti 

dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti 

e uno dal consiglio di istituto] ed è integrato dal docente a cui 

sono affidate le funzioni di tutor.» 

 

 

 

 

 

 

Art. 9 - Commissione 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

  

 DM 984/2017,  art. 9: La composizione della Commissione di valutazione finale  / 1  



NOTA MIUR prot. 41693 del 21-9-2018: La  composizione della Commissione di valutazione finale / 2 

«Per i docenti del percorso annuale, la 

commissione di valutazione, secondo quanto 

previsto dall’art. 9 comma 2 lettera b) del DM 

984/2017 (che fa riferimento all’art. 11 comma 4 

del D. Lgs. 297/1994 così come modificato 

dall’art. 1 comma 129 della L. 107/2015) è 

presieduta dal Dirigente scolastico della scuola 

ove il docente ha svolto il percorso annuale, da 

tre docenti dell’istituzione scolastica di cui due 

scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio 

di istituto, e dal docente cui sono affidate le 

funzioni di tutor scolastico». 

  

 

 

 

Punto 2 – La commissione 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

  



DM 984/2017,  art. 9: I compiti della Commissione 

 

 «Il dirigente scolastico può altresì integrare la 

commissione includendovi professori universitari o 

ricercatori che abbiano svolto attività nell'ambito di 

tirocini formativi attivi o percorsi abilitanti speciali nella 

specifica classe di concorso o tipologia di posto».  

 

Ma si veda il preambolo al DM 984/2017: 

«RITENUTO di non poter accogliere la richiesta del 

CSPI formulata in relazione all’articolo 9 (seconda 

osservazione) poiché risulterebbe eccessivamente 

oneroso da un punto di vista organizzativo garantire in 

ogni caso la presenza di professori universitari o di 

ricercatori nelle commissioni». 

 

«3. La commissione ha il compito di 

individuare i criteri di verifica degli 

standard professionali di cui all'articolo 5, 

tenuto conto delle verifiche in itinere di cui 

all'articolo 6, nonché degli esiti del progetto 

di ricerca-azione». 

 

 

 

Art. 9 - Commissione 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

  



DM 984/2017, art. 10: Le modalità della valutazione finale 

 

«1. Sono ammessi alla valutazione finale i docenti che abbiano 

svolto almeno 180 giorni di servizio effettivamente prestato, dei 

quali almeno 120 per l'attività didattica. Costituisce altresì requisito 

di accesso lo svolgimento del progetto di ricerca-azione. 

Rimangono ferme le tutele previste dalla legge in caso di 

maternità, paternità o gravi malattie. 

 

2. L'esame di valutazione finale consiste in un colloquio, relativo 

alle attività svolte nel terzo anno di percorso FIT o nel percorso 

annuale. La commissione si avvale della documentazione 

contenuta nel portfolio professionale, trasmesso dal dirigente 

scolastico alla commissione almeno cinque giorni prima della data 

fissata per il colloquio. 

 

3. Il colloquio si svolge nel periodo intercorrente tra il termine delle 

attività didattiche, compresi gli esami di qualifica e di Stato, e la 

conclusione dell'anno scolastico nel quale si è svolto il percorso. 

Può essere rinviato una sola volta per gravi motivi di salute ed 

altri previsti da legge e deve svolgersi comunque non oltre il 30 

giugno successivo. In tal caso, per un anno scolastico, il dirigente 

preposto all'Ufficio scolastico regionale rende indisponibile per le 

immissioni in ruolo un posto nell'ambito territoriale presso il quale 

il docente ha prestato servizio e l'eventuale immissione in ruolo 

decorre giuridicamente ed economicamente dal primo settembre 

dell'anno successivo a quello nel quale si è concluso il percorso». 

 
 

Art. 10 - Valutazione finale 

 



DM 984/2017, art. 10: Gli atti preparatori e il parere della Commissione 

 

«4. L'assenza del candidato, non motivata ai sensi del 

comma 3, comporta il mancato superamento del percorso. 

 

 

5. All'esito del colloquio, la Commissione si riunisce per 

l'espressione del parere. Il tutor scolastico presenta le 

risultanze emergenti dall'istruttoria compiuta in merito alle 

attività formative predisposte, al progetto di ricerca-azione 

ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla 

vita della scuola. Il dirigente scolastico presenta una 

relazione per ogni docente comprensiva della 

documentazione delle attività di formazione, delle forme di 

tutoring, e di ogni altro elemento informativo o evidenza 

utile all'espressione del parere. 

 

 

Art. 10 - Valutazione finale 

 



NOTA MIUR prot. 41693 del 21-9-2018: La delibera della Commissione 

«All’esito del colloquio, la Commissione si 

riunisce per l’espressione del parere secondo 

quanto previsto dall’art. 10 comma 5 del DM 

984/2017. A differenza che per i docenti in 

periodo di formazione e prova ex DM 850/2015, è 

dunque la delibera della Commissione, e non 

del Dirigente scolastico, a determinare il 

superamento o meno dell’anno FIT». 

  

 

 

 
Punto 3  – La valutazione finale  

 

 
 
 

 

 

 

  



 DM 984/2017, art. 10: Valutazione finale e novità Legge di Bilancio 2019 

«6. In caso di valutazione finale positiva, il titolare del contratto di cui 

all'articolo 3, comma 2, è assunto a tempo indeterminato, assegnato 

all'ambito territoriale[1] presso il quale ha prestato servizio nel corso del 

terzo anno del contratto e gli è attribuito un incarico triennale ai sensi 

dell'articolo 1, commi dal 79 all'82, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

7. In caso di valutazione finale negativa, il contratto di cui all'articolo 

3, comma 2, è risolto[2]. 

8. Il terzo anno del percorso FIT e il percorso annuale non sono 

ripetibili[3], e, qualora valutati positivamente, assolvono agli obblighi di 

cui all'articolo 438[4] del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297». 

 
[1] Incompatibile con  la previsione della Legge di Bilancio 2019 -  L. 

145/2018, co. 796: «A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 le 

procedure di reclutamento del personale docente e quelle di mobilità 

territoriale e professionale del medesimo personale non possono 

comportare che ai docenti sia attribuita la titolarità su ambito 

territoriale». 
[2] Da leggersi in correlazione con la nuova formulazione del comma 3 

dell’art. 13  del D. Lgs. 59/2017 creata dalla Legge di Bilancio 2019 – 

L. 145/2018, co. 792: «L’accesso al ruolo è precluso a coloro che non 

siano valutati positivamente al termine del percorso annuale di 

formazione iniziale e prova».  
[3] Incompatibile con la previsione  della Legge di Bilancio 2019 – L. 

145/2018, co. 795: «nell’anno scolastico 2018/2019 […] salva la 

possibilità di reiterare per una sola volta il percorso annuale».  
[4]  L’art. 438 del D. Lgs. 297/1994 riguarda il periodo di prova. 
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