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Torino, data del protocollo   

Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni scolastiche statali 

di ogni ordine e grado del Piemonte 
 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale 
 

Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per il Piemonte 

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

di valutazione negativa –Indicazioni relative alla procedura ai sensi 

del D.M. 850/2015, art. 14, c. 3 e c. 4. – ADEMPIMENTI SCUOLE 

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

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

e per i quali i Dirigenti scolastici abbiano emesso il relativo decreto di non 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 tempestivamente i 

nominativi di tutti i docenti che, in Piemonte, debbano ripetere nell’anno scolastico 

2021-22 il periodo di formazione e di prova, a seguito di valutazione negativa. 

 

Le SS.LL. sono, pertanto, invitate a 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 debbano ripetere nell’anno 

scolastico 2021-22 il periodo di formazione e di prova, a seguito di valutazione 

negativa. 

   

  Si richiede, inoltre, a tutti i Dirigenti scolastici di compilare sotto la propria 

responsabilità, entro le ore 23.59 del 5 ottobre 2021, il form on-line disponibile 

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

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

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

negativa nell’ a.s. 2020-21 (o precedenti).    

http://servizi.istruzionepiemonte.it/
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Si precisa che la compilazione del form deve essere effettuata obbligatoriamente 

e in ogni caso da tutte le istituzioni scolastiche, anche laddove non siano presenti 

docenti che debbano ripetere l’anno di formazione e prova, 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 c. 4). 

Il form consente, inoltre, di poter allegare il provvedimento motivato di 

ripetizione del periodo di formazione e di prova a seguito di valutazione negativa 

(emesso dal Dirigente Scolastico entro il 31 agosto 2021). Per la compilazione del form 

si vedano le istruzioni dell’Allegato 1.  

Nel caso in cui, invece, il provvedimento motivato di ripetizione del periodo di 

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

scolastico entro il 31 agosto 2021), e relativa ulteriore documentazione, non siano 

ancora nella disponibilità del Dirigente scolastico dichiarante, ovvero che siano di 

dimensione superiore a 1 Mb, potranno essere inviati successivamente entro il 12 

ottobre 2021 al seguente indirizzo:  

 

drpi.secondoannodiprova@istruzione.it 

 

I Dirigenti scolastici che, oltre alla scuola di titolarità, abbiano anche incarichi di 

reggenza di altre istituzioni scolastiche sono tenuti a compilare il form on line sia per 

l’istituzione scolastica di titolarità sia per quella di reggenza. 

 

Si precisa, poi, che occorre inserire nel form esclusivamente i nominativi e i 

dati dei docenti che devono ripetere, nell’anno scolastico 2021/22, il periodo di 

formazione e di prova a seguito di valutazione negativa. Non devono invece essere 

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

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

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

dell’anno di formazione e prova. 

 

  Si ricorda che la compilazione del form on line sopracitato non sostituisce la 

compilazione del form on line relativo all’organizzazione della formazione e prova dei 

neo-immessi in ruolo che sarà, invece, reso disponile con successiva nota.  

 

 Si ricorda, inoltre, che i docenti assunti con contratto a tempo determinato – 

percorso annuale FIT, - di cui all’art. 17 comma 5 del D.lgs. n. 59/2017 e al DDG 

85/2018 – che abbiano ottenuto valutazione negativa e debbano ripetere il periodo di 

formazione e di prova - dovranno farlo seguendo le indicazioni fornite dalla nota 

AOODGPER prot. n. 41693 del 21/09/2018 - percorso annuale FIT - e non seguendo le 

indicazioni previste dal D.M. 850/2015, art. 14, c. 3 e c. 4. Con riferimento a questa  

mailto:drpi.secondoannodiprova@istruzione.it
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fattispecie si evidenzia che, qualora nel corso dell’a.s. dovessero sopravvenire nuove e 

ulteriori indicazioni dal M.I., verranno prontamente comunicate. 

 

Ai fini della normativa di tutela della privacy si comunica che i dati raccolti 

saranno utilizzati esclusivamente allo scopo sopra indicato e trattati: 

 

- dal Corpo Ispettivo (responsabile Dirigente Tecnico Coordinatore prof.ssa 

Pierangela Dagna) per la fase di organizzazione delle visite ispettive. 

 

Si precisa, infine, che questo Ufficio sta procedendo alla rilevazione di cui 

all’oggetto nelle more della nota ministeriale relativa al periodo di formazione e prova 

dei docenti e si impegna a comunicare alle SS.LL tempestivamente eventuali modifiche 

dovessero intervenire, a seguito della ricezione di ulteriori indicazioni ministeriali. 

 

Si chiede la collaborazione degli Uffici di Ambito Territoriale per l’eventuale 

sollecito ai dirigenti scolastici che non dovessero provvedere nei termini alla 

compilazione del form di cui all’Oggetto. 

 

Il personale dello Staff Corpo Ispettivo, sottoindicato in calce, può essere 

contattato per eventuali dubbi relativi alla documentazione da inviare attraverso il form 

o successivamente secondo le modalità indicate sopra. Di seguito i loro diretti contatti: 

 

dott.ssa Patrizia Nervo:      patrizia.nervo@posta.istruzione.it 

prof.ssa Laura Pellegrinelli: laura.pellegrinelli@posta.istruzione.it 

prof.ssa Simonetta Sedioli: simonetta.sedioli@posta.istruzione.it 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

              IL DIRETTORE GENERALE 

    Fabrizio Manca 
 

 

 

 

In allegato: istruzioni compilazione form on line 
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