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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

Responsabile del procedimento: Vladimiro Di Gregorio 

tel. 0323 – 402922 int.234 

E-mail vladimiro.digregorio.vb@istruzione.it 

 

rif.  Ciuffo maria antonietta 

e-mail mariaantonietta.ciuffo.vb @istruzione.it 
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AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE 

DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA    PROVINCIA 

LORO SEDI 

 

ALL’ALBO – Sito Web 

 

ALLE OO.SS. Comparto Scuola  - LORO SEDI 
 

Oggetto: DOCENTI EX “FIT” – MANCATO SUPERAMENTO DEL PERIODO DI 

PROVA. 

 

Al fine di espletare a SIDI gli adempimenti di carattere tecnico, in relazione 

all’immissione in ruolo dei docenti FIT, quest’Ufficio ha necessità di acquisire ulteriori 

informazioni. 

 

In particolare per poter procedere correttamente con le operazioni di 

competenza, le istituzioni scolastiche in indirizzo dovranno segnalare entro il 30 

agosto 2019 all’indirizzo di posta elettronica vladimiro.digregorio.vb@istruzione.it o 

mariaantonietta.ciuffo.vb@istruzione.it  esclusivamente: 

- i nominativi dei docenti FIT che non hanno superato il periodo di prova, ma che 

continueranno, per l’a.s. 2019/20 ad occupare il posto in qualità di supplenti; 

- i nominativi dei docenti FIT per i quali il Dirigente scolastico abbia disposto il 

differimento del colloquio finale per i motivi tassativamente indicati dalla legge (art. 

10, comma 3, D.M. 984/2017 e nota MIUR prot. n. 16505 del 29/10/2018). 

 

Si ricorda che, in linea generale, per i docenti FIT la stipula del contratto a 

tempo indeterminato potrà avvenire solo dopo il superamento del periodo di prova che 

è titolo per l’immissione in ruolo. 

 

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti. 

 

La Dirigente Reggente 

 Maria Cecilia Micheletti 
documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa 
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