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Allegato 1 

Si forniscono, di seguito, le istruzioni per l’accesso al form online di dichiarazione 

relativa alla presenza/assenza, nell’anno scolastico in corso, di docenti che non 

abbiano superato il periodo di formazione e di prova a seguito di valutazione negativa 

nell’ a. s. 2020/2021 (o precedenti). 

Il form è disponibile nell’Area Servizi del sito istituzionale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Piemonte (https://servizi.istruzionepiemonte.it); l’accesso è 

consentito con le credenziali personali del Dirigente Scolastico. 

 

Come da immagine sotto riportata, nell’Area Servizi sono disponibili 

 

 
 

 Modulo online di dichiarazione, che deve essere compilato da tutte le Istituzioni 

scolastiche. 

Il modulo segnala l’assenza o la presenza di un massimo di tre docenti destinatari 

di un provvedimento di ripetizione del periodo di formazione e prova a seguito di 

valutazione negativa; nel caso in cui siano interessate più di tre unità, è 

necessaria la compilazione di un ulteriore modulo. 

 

 Pagina di caricamento del/dei provvedimento/i motivato/i di ripetizione del periodo 

di formazione e di prova a seguito di valutazione negativa (emesso dal Dirigente 

Scolastico entro il 31 agosto 2021), nella quale è possibile caricare per ciascun 

docente segnalato nel modulo online la relativa documentazione. A tal proposito, 

https://servizi.istruzionepiemonte.it/
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si precisa che può essere caricato un solo file per ciascun docente (formati 

accettati PDF o zip, per un massimo di 1 Mb). 

 

Il termine per la compilazione del modulo e l’eventuale caricamento della 

documentazione è fissato alle ore 23.59 del 5 ottobre 2021. 

 

Nel caso in cui il provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di 

prova e la relativa ulteriore documentazione non siano ancora nella disponibilità del 

Dirigente scolastico dichiarante, ovvero siano di dimensione superiore a 1 Mb, ferma 

restando la compilazione del form online entro il 5 ottobre p.v., si potrà procedere alla 

trasmissione degli stessi, entro il 12 ottobre 2021, al seguente indirizzo:  

 

drpi.secondoannodiprova@istruzione.it 

 

 

Per assistenza tecnica di accesso al form: alessandra.capitano1@istruzione.it 

 

mailto:drpi.secondoannodiprova@istruzione.it

