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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Protocollo (vedasi timbratura)

Venezia, (vedasi timbratura)
Ai Dirigenti degli UST del Veneto
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Polo di
Ambito per la Formazione
Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. del Veneto
Ai docenti interessati

OGGETTO: Periodo di formazione e di prova dei docenti neoassunti nell’a.s. 2017/18: soggetti destinatari.
Chiarimenti.
Pervengono a questo U.S.R. quesiti inerenti i il periodo di formazione e di prova dei docenti neoassunti
nel corrente anno scolastico. Si ritiene utile fornire i seguenti chiarimenti, con particolare riferimento al D.M.
850 del 27/10/2015 e alla Nota MIUR.AOODGPER.0036167 del 05/11/2015.
Sono tenuti al periodo di formazione e di prova:






I docenti al primo anno di servizio nell’a.s. 2017/18 che hanno stipulato con l’Amministrazione
Scolastica un contratto a tempo indeterminato, anche se conferito con clausola risolutiva
espressa.
I docenti che non abbiano potuto completare il periodo di formazione e di prova negli anni
precedenti.
I docenti che abbiano ottenuto la mobilità professionale (passaggio di ruolo).
I docenti che abbiano ottenuto una valutazione negativa del primo anno di formazione e di
prova.
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Non sono tenuti a svolgere l’anno di formazione e di prova:





I docenti che all’interno del medesimo ruolo abbiano svolto e superato l’anno di formazione e
di prova su posto di sostegno e siano poi passati su posto comune.
I docenti soggetti al cd. “passaggio di ruolo con ritorno”, ossia i docenti che, dopo aver
ottenuto il passaggio da un ruolo a un altro, abbiano ottenuto un “ritorno” a classe di concorso
iniziale o affine, per la quale il periodo di formazione e di prova è già stato positivamente
superato.
I docenti già immessi in ruolo con riserva che, svolto l’anno di formazione e di prova nell’a.s.
2016/17, abbiano rinunciato per essere reimmessi nello stesso ruolo da graduatoria di merito
nell’a.s. 2017/18.

Con l’occasione si fa rinvio alle fonti normative sopra citate, che prevedono i servizi utili al
superamento del periodo di formazione e di prova, quantificabili in 180 giorni di servizio scolastico, di cui
almeno 120 per le attività didattiche.
In particolare:






I 180 giorni di servizio scolastico comprendono: periodi di sospensione delle lezioni e delle
attività didattiche; esami e scrutini; ogni impegno di servizio; il primo mese del periodo di
astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza.
I 120 giorni di attività didattiche comprendono: giorni effettivi di insegnamento (attività di
lezione, di recupero, di potenziamento); giorni impiegati presso la sede di servizio per attività
valutative, progettuali, formative, collegiali.
I 180 giorni di servizio scolastico e, conseguentemente, i 120 giorni di attività didattiche non
comprendono: giorni di congedo ordinario (ferie e recupero festività); assenze per malattia;
congedi parentali; permessi retribuiti; aspettativa a qualunque titolo fruita.
Il Dirigente Uff. II
Dott.ssa Francesca Altinier
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