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Oggetto: Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che 

hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 2020-2021. 

 

Si ricorda che sono   tenuti al periodo di prova e di formazione , ai sensi 

dell’articolo 2, comma 1 del DM 850/2015,  i docenti: 

 neoassunti a tempo indeterminato al primo anno di servizio; 

 assunti a tempo indeterminato negli anni precedenti per i quali sia stata 

richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano 

potuto completarlo; 

 che hanno avuto una valutazione negativa; 

 che hanno ottenuto il passaggio di ruolo.  

 I docenti, assunti con contratto a tempo determinato nell’a.s. 2018/2019 

da DDG 85/2018 e per i quali sia stato prorogato il periodo di prova o in 

caso di valutazione negativa, dovranno svolgere o ripetere il periodo di 

formazione e prova secondo quanto previsto dalla nota AOODGPER 

prot. n. 41693 del 21/09/2018 - percorso annuale FIT. . 

Non  devono svolgere il periodo di prova i docenti:  

 che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex 

DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo;  
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 che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già 

svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018. 

 già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di 

formazione e di prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 e siano nuovamente 

assunti per il medesimo grado;  

 che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa 

nell’ambito del medesimo grado. 

 

Per quanto sopra, al fine di  acquisire informazioni sui docenti tenuti al periodo di 

prova e di formazione, si invita il personale interessato, in modo particolare i docenti che 

hanno assunto servizio in data 01.09.2020 o in data successiva, a voler presentare presso 

gli Uffici di Segreteria,  entro e non oltre il 2 ottobre  p.v., una autocertificazione  

contenente: 

- Notizie relative alla data di immissione in ruolo giuridica ed economica;  

-  Eventuale superamento del periodo di formazione e di prova (con riferimenti a.s.,  

sede di servizio, ecc.); 

- Eventuale mancato superamento del periodo di prova, proroga, rinvio periodo di 

formazione, ecc.; 

- Eventuale valutazione negativa; 

- Eventuale passaggio di ruolo e  notizie sul superamento/non superamento periodo 

di prova-formazione; 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                           (Dott.ssa Elvira Rigoli)  
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 

39/93 

  

 

  


