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Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni scolastiche statali 

di ogni ordine e grado del Piemonte 

LORO SEDI 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale 

Per il Piemonte 

LORO SEDI 

Ai Dirigenti Tecnici  

dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Oggetto: Ripetizione del periodo di formazione e di prova a seguito di 

valutazione negativa – Docenti neoimmessi a.s. 2017/18 (o 

precedenti) – Indicazioni relative alla procedura ai sensi del D. M. 

850/2015, Art. 14, c. 3 e c. 4. 

Come è noto, il D. M. 850/15, art. 14, c. 3 e 4, prevede che i docenti che non 

hanno superato il periodo di formazione e di prova a seguito di valutazione negativa, 

in conseguenza della quale i Dirigenti scolastici non hanno emesso il relativo decreto 

di conferma in ruolo, debbano ripetere il periodo di formazione e di prova. Nel corso 

del secondo periodo di formazione e di prova, inoltre, “è obbligatoriamente disposta 

una verifica, affidata a un dirigente tecnico, per l’assunzione di ogni utile elemento di 

valutazione dell’idoneità del docente”. 

Per adempiere a tale obbligo, affinché il Corpo ispettivo possa programmare 

l’attività di cui sopra, è necessario che questo Ufficio acquisisca i nominativi di tutti i 

docenti che, in Piemonte, devono ripetere nell’anno 2018/19 il periodo di formazione e 

di prova, a seguito di valutazione negativa (lo scorso anno o in quelli precedenti). 

Le SS. LL. sono pertanto invitate ad esaminare attentamente i fascicoli 

personali dei docenti in servizio, in particolare se immessi in ruolo presso altre 

istituzioni scolastiche, al fine di verificare se vi siano docenti che devono ripetere 
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nell’anno scolastico 2018/19 il periodo di formazione e di prova a seguito di 

valutazione negativa. 

Si sottolinea l’assoluta necessità di effettuare la dichiarazione,  

compilando opportunamente la prima parte del form on-line, anche in caso di 

assenza di docenti, in servizio presso codesta Istituzione scolastica, che devono 

ripetere nell’anno 2018/19 il periodo di formazione e di prova a seguito di 

valutazione negativa. Ciò al fine di prevenire eventuali contenziosi che potrebbero 

insorgere per il mancato svolgimento delle visite ispettive obbligatoriamente previste 

dalla normativa (D.M. 850/15, art. 14, c. 3 e 4). 

I Dirigenti scolastici dovranno pertanto compilare, sotto la propria 

responsabilità, entro le ore 23,59 di venerdì 23 ottobre 2018, il form on-line 

disponibile nell’Area Servizi USR Piemonte (servizi.istruzionepiemonte.it) contenente 

la dichiarazione relativa alla presenza/assenza di docenti, in servizio presso la scuola 

nell’anno in corso, che non hanno superato il periodo di formazione e di prova a 

seguito di valutazione negativa nell’a.s. 2017/18 (o precedenti). 

Nell’ipotesi di presenza di docenti in tale situazione, nel caso in cui il 

provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di prova (emesso 

entro il 31 agosto 2018) sia già in possesso del Dirigente scolastico, questi potrà 

effettuare l’upload, cliccando sul pulsante “sfoglia” corrispondente a ciascun docente 

segnalato. Qualora sia necessario trasmettere più documenti, è necessario creare un 

file formato .zip; per ciascun docente infatti è consentito l’upload di un solo file della 

dimensione massima pari a 1 Mb circa. 

Nel caso in cui la documentazione non sia ancora nella disponibilità del 

dichiarante all’atto della compilazione del form on-line ovvero sia di dimensione 

superiore a 1 Mb, è possibile inviarla, entro lo stesso termine delle ore 23,59 di 

venerdì 23 ottobre 2018, all’indirizzo: 

drpi.secondoannodiprova@istruzione.it 

I Dirigenti scolastici con incarichi di reggenza sono tenuti a inviare mediante 

form le dichiarazioni e a trasmettere gli eventuali allegati con invii separati, sia 

dalla Istituzione scolastica di titolarità, sia da quella di reggenza, distinguendo 

l’appartenenza alla scuola di servizio attuale degli eventuali docenti in oggetto. 

http://servizi.istruzionepiemonte.it/
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Si ribadisce infine che occorre comunicare esclusivamente i nominativi e i dati 

dei docenti che devono ripetere nell’anno scolastico 2018/19 il periodo di formazione e 

di prova a seguito di valutazione negativa. Non devono invece essere segnalati i 

docenti che, per varie e motivate ragioni (congedi per motivi di salute o di famiglia, 

congedo di maternità, aspettativa per motivi di studio …), non hanno potuto 

raggiungere i giorni di servizio richiesti dalla normativa ai fini dell’espletamento 

dell’anno di formazione e prova. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

Il Dirigente 

Giuseppe Bordonaro 
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