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Venezia, 13 maggio 2016
Ai Dirigenti delle Istituzioni
scolastiche statali del Veneto
Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali
Alle OO.SS regionali
LORO SEDI
Oggetto: D.M. 290/2016 - Pe riodo di formazione e di prova per i docenti neoassunti
nelle fasi B e C de l Piano di assunzioni straordinario di c ui a lla Legge n.
107/2015
Il D.M. 290 del 2.05.2016, trasmesso con nota prot. n. 12347 del 4.05.2016, disciplina
ulteriormente il periodo di prova e di formazione per il personale assunto in fase B e C del P iano
straordinario di assunzioni di cui all’oggetto.
In via transitoria ed esclusivamente per il corrente anno scolastico l’articolo 1 lett. a)
consente, in particolare, ai docenti che hanno differito la presa di servizio e svolgono una
supplenza in una sc uola di grado diverso da quello di immissione in ruolo, purché in classi di
concorso affini, di essere ammessi all’anno di prova e di formazione.
Pertanto si rende opportuno organizza re un’ulteriore edizione dei laboratori formativi, con
modalità funzionali ad uno svolgimento rapido delle attività previste.
L’attività laboratoriale si svolgerà in un'unica sede presso l’IIS Duca degli Abruzzi di
Padova, nelle date indicate nel calendario allegato.
I docenti interessati dovranno compilare l’allegato modulo di partecipazione e inviarlo,
entro e non oltre le ore 12,00 del 18 maggio p.v., esclusivamente a mezzo posta elettronica, al
seguente indirizzo : didattica3@ducabruzzi.it e, per conoscenza, all’UST di appartenenza.
I Dirigenti delle istituzioni scolastiche in cui prestano servizio i docenti di cui sopra
vorranno provvedere agli adempimenti di propria competenza, relativamente al periodo di prova e
di formazione, secondo quanto contemplato dal D.M. 850/2015.
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