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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.
Via Forte Marghera, 191 – 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura)

Venezia, (vedasi timbratura)

Ai Dirigenti delle II.SS. del Veneto
p.c.

Ai Dirigenti amministrativi dell’U.S.R. e degli
UU.AA.TT.

Oggetto: Docenti neoassunti diplomati magistrali con superamento del periodo di
formazione e prova, in attesa di pronunciamento giurisdizionale definitivo.
Con riferimento ai docenti neoassunti diplomati magistrali con superamento del periodo di
formazione e prova nell’anno scolastico corrente o in anni scolastici precedenti, ma in attesa
di pronunciamento giurisdizionale definitivo, si richiamano le Note dello scrivente Ufficio prot. n.
11748 del 20 luglio 2017 avente ad oggetto “Personale docente assunto a tempo indeterminato,
con riserva, a seguito di provvedimento cautelare – indicazioni per la conclusione del periodo di
formazione e di prova” e prot. n. 13167 del 17 luglio 2018 avente ad oggetto “Sentenza
dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11/2017 in tema di esclusione dalle graduatorie ad
esaurimento dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito ante a.s. 2001/2002 –
Parere dell’Avvocatura generale dello Stato in ordine alla possibilità di procedere alla valutazione
dei predetti docenti ai fini del superamento del periodo di formazione e di prova”, che ad ogni
buon conto si allegano alla presente e il cui contenuto è da intendersi confermato.
La presente annulla e sostituisce la precedente Nota prot. n. 13800 del 23-07-2019.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Angela RIGGIO
Documento firmato digitalmente a norma del Codice dell’Amministrazione
digitale e delle norme ad esso connesse
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