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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 ed educativo neo-assunto
delle Istituzioni scolastiche Statali
di ogni ordine e grado del Piemonte
e, p. c.,
Alle OO. SS.
Comparto Scuola

Oggetto: Periodo di formazione e prova personale docente ed educativo
neo-assunto a. sc. 2017/2018 – Formazione e prova docenti neo assunti
CHIARIMENTI

Con la presente, anche per rispondere ai numerosi quesiti trasmessi dalle istituzioni
scolastiche e dai docenti interessati, si comunica che, ad avviso di questo ufficio,
non sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e prova :
1. i docenti assunti nell’ anno scolastico in corso, nello stesso grado di
istruzione , già di ruolo su classe di concorso affine (intendendo per affine
l’appartenenza alla stesso Ambito Disciplinare);
2. i docenti già di ruolo su posto comune e/o di sostegno che hanno accettato
l’immissione in ruolo , nello stato grado di istruzione , cambiando tipologia
di posto.
Le suddette fattispecie sono infatti riconducibili a quelle relative al passaggio di
cattedra.
Resta inteso che , invece, in tutti i casi in cui la nuova immissione in ruolo preveda un
passaggio ad altro ordine di scuola, i docenti interessati dovranno, invece,
rieffettuare, nel corrente anno scolastico, il periodo di formazione e prova. Tali
fattispecie, infatti, sono riconducibili a quella del passaggio di ruolo.
Cordiali saluti.
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