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Prot. n. 5851 

Torino, 17 maggio 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: DM 290/2016 - Periodo di formazione e di prova per i docenti 

neoassunti nelle fasi B e C del Piano di assunzioni straordinario di cui alla 

Legge n. 107/2015  

 

Il DM 290 del 2.05.2016, trasmesso con Nota MIUR Prot. n. 12347 del 

4.05.2016, disciplina ulteriormente il periodo di prova e di formazione per il personale 

assunto in fase B e C del Piano straordinario di assunzioni di cui all’oggetto. 

In via transitoria ed esclusivamente per il corrente anno scolastico l’articolo 1 

lettera a) consente, in particolare, ai docenti che “hanno differito la presa di servizio e 

svolgono una supplenza in una scuola di grado diverso da quello di immissione in 

ruolo, purché su classe di concorso affine”, di essere ammessi all’anno di prova e di 

formazione. 

Pertanto si rende opportuno organizzare un’ulteriore edizione dei laboratori 

formativi in presenza. L’attività laboratoriale si svolgerà in un'unica sede presso 
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l’aula magna dell’Istituto ALFIERI di TORINO, in Corso Dante n. 80, secondo il 

calendario di seguito riportato: 

N. 1 1) GESTIONE DELLA CLASSE 

E PROBLEMATICHE 

RELAZIONALI  

2) VALUTAZIONE E 

AUTOVALUTAZIONE  

Germana 

MUSCOLO 
 

Dirigente 
tecnico USR 
Piemonte 

Mercoledì  

25-05-2016 

Ore 14.30-18.30 

N. 2 NUOVE RISORSE DIGITALI E 

ATTIVITA’ E-TWINNING 

(è necessaria l’iscrizione al 

portale www.etwinning.net; 

occorre avere un laptop) 

 

Francesca 
CARPO 

Docente USR 
Piemonte -  

Referente 
regionale E-
Twinning 

 
Fabrizio 

FERRARI 
E-Twinning  

Ambassador 
 
Vincenzo 

RUTA 
E-Twinning 

Ambassador 

Giovedì 
26-05-2016 

Ore 14.30-18.30 

N. 3 BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI  

(obbligatorio per tutti) 

Paola 

DAMIANI 
Docente USR 
Piemonte 

 
Pierangela 

DAGNA  
Dirigente 
tecnico USR 

Piemonte 

Venerdì  

27-05-2016 

Ore 14.30-18.30 

N. 4 ORIENTAMENTO E 

ALTERNANZA SCUOLA-

LAVORO 

Franco 

FRANCAVILLA 
Dirigente 

tecnico USR 
Piemonte 
 

Roberto 
TRINCHERO 

Docente di 

Martedì  

31-05-2016 

Ore 14.30-18.30 

mailto:carla.fiore@istruzione.it/luciana.zampolli@istruzione.it/
http://www.etwinning.net/


 

3 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

Dirigente ufficio i: Giuseppe Bordonaro 

Carla Fiore/Luciana Zampolli/Annamaria Leone 

tel.: 011-5163663/83/72 

E-mail: carla.fiore@istruzione.it/luciana.zampolli@istruzione.it/A.leone@istruzione.it 

 

Pedagogia 
sperimentale  

UNIVERSITA’ 
di Torino 

 

Il laboratorio n. 3 dedicato ai “Bisogni educativi speciali” è obbligatorio 

per tutti. I docenti potranno, invece, scegliere altri due laboratori, per un totale 

di 3 incontri di 4 ore ciascuno.  

I docenti interessati dovranno segnalare il proprio nominativo utilizzando il form 

disponibile nell’Area servizi del sito dell’USR Piemonte, in modo che possano 

essere predisposti gli elenchi, entro le ore 12 del giorno 23 maggio 2016. 

Per quanto riguarda le attività relative agli incontri introduttivo e finale, 

queste saranno espletate attraverso la fruizione da parte dei docenti di alcuni 

materiali video a tal fine predisposti:  

1) attività introduttiva: registrazione dell’incontro iniziale del 19-1-2016, 

trasmessa in diretta streaming dall’Itis Majorana di Grugliasco (materiale diviso in tre 

parti); 

2) attività finale: registrazione di due lezioni su tematiche relative alla 

professione docente in riferimento alle novità della L. 107/2015. 

La fruizione di tali materiali, reperibili sul sito dell’USR Piemonte all’indirizzo 

http://www.istruzionepiemonte.it/?page_id=20835, avverrà a livello di scuola di 

servizio. La certificazione dello svolgimento di tale attività, valevole per 6 ore di corso, 

sarà a cura del Dirigente scolastico della scuola di servizio del docente neo-assunto. 

Resta valida, per quanto compatibile, la previsione del DM 850/2015, art. 3, 

punto 5, relativa alla necessità di autorizzazione da parte del Dirigente dell’UST 

competente. A tal fine, per procedere compatibilmente con i tempi ridotti, questo USR 

trasmetterà ai singoli UST i nominativi dei docenti acquisiti tramite il form. 

L’autorizzazione si intenderà acquisita per silenzio-assenso; sarà cura degli UST 

notificare solo gli esiti negativi. 
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I Dirigenti delle istituzioni scolastiche in cui prestano servizio i docenti di cui 

sopra vorranno provvedere agli adempimenti di propria competenza, relativamente al 

periodo di prova e di formazione, secondo quanto contemplato dal D.M. 850/2015. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

Allegati: 

DM 290/2016 

lL DIRIGENTE 

Giuseppe Bordonaro 

firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 

Decreto legislativo 39/1993 
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