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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 e educativo
Neoassunto o con passaggio di ruolo
delle Istituzioni Scolastiche Statali
di ogni ordine e grado del Piemonte
Alle Scuole Polo del Piemonte
per la formazione neoassunti
e, p. c.,

Alle OO. SS.
Comparto Scuola

Oggetto: Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per docenti
che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. - Attività formative per l’a.s. 20212022.
Con l’allegata nota, il Ministero ha trasmesso le direttive relative al Periodo di
formazione e prova del personale docente per l’a. s. 2021/22.
Sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e prova i docenti:
➢ neoassunti a tempo indeterminato al primo anno di servizio;
➢ assunti a tempo indeterminato negli anni precedenti per i quali sia stata
richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto
completarlo;
➢ personale che, in caso di valutazione negativa, debba ripetere il periodo di
formazione e prova;
➢ personale che abbia ottenuto il passaggio di ruolo;
➢ personale neoassunto su posti di cui all’art. 59, comma 4 del D.L.
73/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 106/2021, con prova
disciplinare successiva secondo le disposizioni di cui al DM 242/2021.
Laddove il personale abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e
prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque soggetto allo svolgimento
della prova disciplinare di cui al citato comma 7 del D.L. 73/2021.
Non devono svolgere il periodo di prova i docenti che si trovano nelle seguenti
condizioni:
➢ che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG
85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo;
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➢ che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già
svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
➢ già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di
formazione e di prova o il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente
assunti per il medesimo grado;
➢ che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa
nell’ambito del medesimo grado;
➢ che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso ordine e grado di
scuola.
N.B.: i docenti, assunti con contratto a tempo determinato nell’a. s. 2018/2019 da
DDG 85/2018 e per i quali sia stato prorogato il periodo di prova o in caso di
valutazione negativa, dovranno svolgere o ripetere il periodo di formazione e
prova secondo quanto previsto dalla nota AOODGPER prot. n. 41693 del
21/09/2018 - percorso annuale FIT.
La struttura del corso è individuabile nella Nota Ministeriale n. 30345 del
04/10/2021 (all. 1) che conferma il percorso formativo dello scorso anno, con la
ripresa delle visite alle scuole innovative (punto c della nota citata).
Visite a scuole innovative
Secondo la tabella di ripartizione allegata alla suddetta nota, possono partecipare alle
visite innovative 193 docenti neoassunti del Piemonte. Per poter procedere in merito,
contestualmente alla presente nota, questo Ufficio ha attivato la rilevazione delle
disponibilità da parte delle scuole ad accogliere i docenti neoassunti.
Le Istituzioni scolastiche, prima di procedere all’inserimento dei dati dei docenti
neoassunti nel form sottoindicato, dovranno procedere ad acquisire le manifestazioni
d’interesse degli stessi con riferimento allo svolgimento di visite innovative. La scelta
è da intendersi come sola manifestazione di interesse, in modo da orientare la
programmazione delle Scuole Polo il più possibile verso gli interessi dei docenti,
compatibilmente con le effettive disponibilità. Ciò che viene indicato in questa sede
non è in alcun modo vincolante né per questa Amministrazione, né per le Scuole Polo
per la formazione.
Costituzione elenchi docenti neoassunti in formazione e prova
Al fine di avviare le attività di formazione per il personale docente e educativo
neoassunto in ruolo per l’anno scolastico 2021/2022, si comunica che le Istituzioni
Scolastiche dovranno inserire i dati nel form on-line - Area Servizi del sito
istituzionale dell’USR Piemonte:
https://servizi.istruzionepiemonte.it
entro il 23 ottobre 2021.
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Si ricorda che tutte le voci inserite nel form devono essere conformi ai dati
presenti al SIDI (causale dell’immissione del ruolo, decorrenza giuridica ed
economica della nomina, classe di concorso, eventuale periodo di prova superato).
Si raccomanda ai Dirigenti Scolastici una particolare attenzione nell’individuazione
dei docenti che devono effettuare il periodo di formazione e prova, secondo i criteri
sopra richiamati, immettendo anche in questa rilevazione i docenti già inseriti nel form
relativo alla ripetizione del periodo di formazione e prova in caso di valutazione
negativa. Tali docenti, infatti, sono tenuti a partecipare al percorso di formazione e
prova a.s. 2021/22.
Si allega, ad ogni buon fine, la scheda tecnica (all. 2) per facilitare l’inserimento
dei dati. Si precisa, inoltre, che a differenza degli scorsi anni sarà possibile modificare
i suddetti dati successivamente al primo accesso, fino alla chiusura del form (23
ottobre 2021).
Cronoprogramma delle attività 2021-22
Acquisizione dei nominativi dei docenti
Entro il 23 ottobre 2021
neo-immessi tramite form
Pubblicazione dell’elenco provvisorio
Entro il 28 ottobre 2021
Acquisizione disponibilità scuole per
Entro il 23 ottobre 2021
accoglienza visite innovative
Conferenza di Servizio Scuole Polo PNFD
2 novembre 2021
Riapertura del form per integrazione
Tra il 3 e il 10 novembre 2021
dell’elenco
Pubblicazione dell’elenco definitivo
Entro il 15 novembre 2021
Questo Ufficio si riserva di emanare tempestivamente ulteriori comunicazioni utili
per l’attuazione delle attività connesse con il percorso.
Il contributo delle Istituzioni scolastiche è come sempre essenziale per la buona
riuscita delle attività.
Per eventuali richieste di chiarimento si invita ad inviare i quesiti al seguente
indirizzo:
drpi.uff1areaformazione@istruzione.it
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
IL DIRIGENTE
GIUSEPPE BORDONARO

All 1: Nota Ministeriale n. 30345 del 04/10/2021
All 2: Scheda tecnica
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