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Prot. n. 38 
 

Torino, 7 gennaio 2016  
 

Ai Dirigenti Scolastici  
delle Istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado del Piemonte 

 
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali del Piemonte 

 
 

e p. c. 

 
 Alle OO. SS. Regionali del 

Comparto Scuola 
 
 

Oggetto: Formazione neo-assunti 2015-16 – Verifica elenco docenti in 
formazione e prova e ulteriori adempimenti 

 

Al fine di avviare le attività per i docenti tenuti a svolgere l’anno di formazione e prova 

nell’anno scolastico 2015-16, dando seguito alle comunicazioni già intercorse e alle 

indicazioni date durante le conferenze di servizio del dicembre scorso, si comunicano i 

successivi adempimenti.  

 

Dopo aver concluso la prima acquisizione dei nominativi dei docenti da inserire nelle 

attività di formazione, si richiama l’attenzione su alcuni passaggi, tenuto conto del 

fatto che il punto di riferimento dell’intero impianto è la scuola di servizio del docente 

(in particolare, nel caso di docente titolare in altra scuola per supplenza con 

differimento della presa di servizio o per utilizzo su altra scuola di docenti assunti in 

fase C).  

 

Le Istituzioni scolastiche dovranno quindi verificare l’esattezza e completezza 

dell’elenco dei docenti in anno di formazione e prova, tenendo conto delle seguenti 

indicazioni:  

 

a) sono stati eliminati i nominativi dei docenti che 

 

1  hanno chiesto il differimento e prestano servizio in scuole al di fuori del 

Piemonte, poiché l’anno di formazione e prova è legato alla scuola di servizio; 
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2 hanno chiesto il differimento della presa di servizio per supplenza in scuole 

paritarie, nelle quali non è possibile svolgere l’anno di formazione e prova; 

 

b) sono stati inseriti i nominativi dei docenti 

 

supplenti con differimento della presa di servizio, autorizzati a svolgere l’anno di 

formazione e prova dagli Ambiti Territoriali, ma non iscritti nel form dell’USR dalle 

rispettive scuole;  

 

c) sono rimasti  inseriti sul form i nominativi dei docenti 

 

supplenti con differimento della presa di servizio, iscritti dalle scuole senza che sia 

stata chiesta o acquisita la relativa  autorizzazione agli Ambiti Territoriali (e che 

comunque non risultavano negli elenchi degli autorizzati acquisiti dagli UST): questi 

restano inseriti con riserva, in attesa della prevista autorizzazione. 

 

Si comunica, pertanto, che l’11 gennaio 2016 sarà pubblicato sul sito dell’USR 

Piemonte l’elenco in ordine alfabetico dei docenti in anno di formazione e 

prova.  

Contestualmente tale elenco sarà inviato agli Ambiti Territoriali di 

competenza. 

 

In caso di docenti non presenti, aventi titolo, e che comunque rispondono alle 

casistiche sopra elencate nei punti b) e c), sarà possibile procedere al loro 

inserimento su un form di integrazione, disponibile on-line al link 

http://servizi.istruzionepiemonte.it nella consueta area riservata, al quale si 

accede tramite username e password già utilizzati per la prima fase di 

rilevazione. Il form sarà aperto da questo Ufficio 

                          nei giorni 11- 12 gennaio 2016. 

Si fa osservare ancora una volta che i docenti che differiscono la presa di servizio e 

intendono effettuare l’anno di formazione e prova nella scuola nella quale prestano 

supplenza devono essere autorizzati da parte dell’Ambito Territoriale di 

competenza. Visti i tempi ristretti, nelle more dell’acquisizione di tale autorizzazione, 

le Istituzioni scolastiche potranno procedere al loro inserimento con riserva. 

Sarà cura dei dirigenti scolastici notificare ai docenti le eventuali riserve;  

all’atto dello scioglimento, in caso di esito negativo, dovranno essere comunicate 

anche alla scuola polo per la formazione di loro riferimento, così come individuate 

nelle prossime comunicazioni di quest’Ufficio. 
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Il 15 gennaio 2015 saranno pubblicati gli elenchi con la suddivisione dei docenti tra 

le scuole polo, ai fini della attività laboratoriali e ai fini dell’incontro di avvio in 

diretta streaming che si svolgerà il 19 gennaio dalle ore 14.30 alle ore 17.30, 

secondo le modalità che saranno indicate in concomitanza con i nuovi elenchi 

successivi all’apertura del form dell’11-12 gennaio. 

Sintesi degli adempimenti: 

 

Istituzioni scolastiche in cui i 

docenti prestano servizio 

1) verificano l’esattezza e la completezza 

degli elenchi, considerando l’effettiva 

presenza in servizio dei docenti presso 

la loro scuola 

2) implementano il form dei nominativi 

mancanti nei giorni 11-12 gennaio 

2016 

3) inseriscono nel form con riserva i 

docenti in attesa di autorizzazione da 

parte degli UST 

4) chiedono l’autorizzazione agli UST 

5) notificano ai docenti le eventuali riserve  

6) notificano al docente e alla scuola polo 

per la formazione laboratoriale lo 

scioglimento della riserva.  

Uffici Scolastici Territoriali  1) verificano gli elenchi dei docenti 

autorizzati 

2) valutano le posizioni e integrano le 

autorizzazioni laddove mancanti 

3) comunicano all’USR gli eventuali 

ulteriori autorizzati.  

USR Piemonte 1) acquisisce gli ulteriori nominativi 

tramite il form 

2) acquisisce gli elenchi degli autorizzati 

dagli UST 

3) confronta i dati 

4) costituisce i gruppi ai fini dell’incontro 

di avvio del 19/01/2016 e dei laboratori 

erogati dalle scuole polo 

5) pubblica l’organizzazione dei gruppi. 
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I sovradescritti impegni richiedono uno sforzo comune per consentire un avvio 

ordinato e puntuale delle attività di formazione.  

 
 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe Bordonaro 

firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 

Decreto legislativo 39/1993 


