Allegato a Nota USRV del 28/04/2015

Docenti neoassunti:
anno di formazione e periodo di prova
L’anno di formazione, istituito dall’art. 2 della Legge 270/82,
disciplinato dall’art. 440 del TU 297/94, ha inizio con l’anno
scolastico dal quale decorre la nomina e termina con la fine delle
lezioni; per la sua validità è richiesto il servizio minimo di 180 giorni

Riferimenti normativi

Anno di formazione

Articoli 438 e 440 D.Lgs 16.4.1994, n. 297
nota ministeriale prot. n. 6768 del 27/02/2015
nota ministeriale prot. n.11511 del 15/04/2015
Immissioni in ruolo

Docenti immessi in ruolo per la prima volta

Sono tenuti ad effettuare l’anno di formazione (DLgs 297/94 artt.
437c.3 e 440)

Docenti già di ruolo in altro ordine di scuola

Effettuano soltanto il periodo di prova
Passaggi

Passaggi di cattedra

Passaggi di ruolo

Non effettuano l’anno di formazione né il periodo di prova.
Effettuano soltanto il periodo di prova.
Valutazione periodo di prova

Comitato di valutazione

“Ai fini della conferma in ruolo i docenti, al termine dell’anno di
formazione, discutono con il Comitato per la valutazione del
servizio una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte”
(DLgs 297/94 art. 440 c. 4). Per i docenti neo assunti che devono
svolgere l’anno di formazione “non sarà necessario produrre altre
relazioni oltre quelle risultanti dal lavoro svolto nell’ambiente
Portfolio [ndr. piattaforma INDIRE], né potrà essere richiesto di
elaborare alcuna specifica e separata tesina” (nota ministeriale
prot.n.11511 del 15/04/2015).
Validità dell’anno di formazione







Periodi computabili per il
compimento dei 180 giorni






le domeniche e tutti gli altri giorni festivi, le vacanze natalizie
e pasquali;
le 4 giornate di riposo previste dalla lettera b) della legge
937/77 art. 1;
il/i giorno/i libero/i;
i periodi di interruzione delle lezioni dovute a ragioni di
pubblico interesse;
il periodo compreso tra il 1° settembre e l’inizio delle lezioni
(CM180 dell’11/07/1979);
il servizio prestato nelle Commissioni d’esame;
la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento;
il primo mese di congedo di maternità (c.d. astensione
obbligatoria) (art. 31 RD del 21/08/1937, n.1542; CM n.54
del 23/02/1972; CM n. 180 dell’11/07/1979).





Periodi non computabili per il
compimento dei 180 giorni




i periodi di ferie, permessi retribuiti e non, assenze per
malattia, aspettative (eccetto quelle parlamentari art .4
Legge 1261/1965)
periodi di chiusura della scuola per vacanze estive (ad
eccezione dei periodi di partecipazione alle sessioni
d’esame)
le due giornate che vanno aggiunte alle ferie ai sensi della
Legge n. 937/77


Orario di servizio settimanale ridotto
(part time)

“negli istituti e scuole di istruzione secondaria od
artistica, il periodo di prova del personale docente è
valido anche se prestato per un orario inferiore a quello
di cattedra" ai sensi dell'articolo 438 - comma 2 –.
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L’anno di formazione
(Risposte a quesiti
frequenti)



I Dirigenti scolastici delle sedi di servizio dei docenti neoassunti hanno
l’obbligo di adottare tutte le possibili modalità organizzative per consentire
la frequenza delle attività formative (laboratoriali) e lo svolgimento
dell’orario di lezione.



I docenti che hanno già superato il periodo di prova in una determinata
classe di concorso e siano stati nominati in un’altra classe di concorso
ovvero abbiano ottenuto il passaggio di ruolo o di cattedra, non sono tenuti
ad effettuare nuovamente la formazione in ingresso di cui all’art. 440 del
Decreto legislativo n. 297/94. Ne deriva, pertanto che l’anno di formazione
va effettuato una sola volta nel corso della carriera.



Il periodo/anno di prova, invece, va sempre reiterato quando vi sia stata
l’assegnazione ad un ruolo diverso, oppure quando il docente viene
nominato a tempo indeterminato in altra classe di concorso su cattedre non
affine (si veda il Decreto ministeriale 10/08/1998, n. 354 per individuare le
cattedre affini.



La formazione in ingresso prevista per i docenti neoassunti a tempo
indeterminato è contemplata dall’art. 68 del vigente CCNL. Trattasi pertanto
di obbligo contrattuale.

