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Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni scolastiche Statali
di ogni ordine e grado del Piemonte
Ai Dirigenti
degli Uffici Scolastici Territoriali del Piemonte
Al personale docente ed educativo neo-assunto
delle Istituzioni scolastiche Statali
di ogni ordine e grado del Piemonte
e, p. c.,
Alle OO. SS.
Comparto Scuola

Oggetto: Periodo di formazione e prova personale docente ed educativo
neo-assunto a. sc. 2017/2018 – Pubblicazione elenco provvisorio

Al fine di avviare le attività di formazione per il personale docente ed educativo
neo-assunto in ruolo per l’anno scolastico 2017/2018, si trasmette l’elenco dei
nominativi dei neo-assunti acquisiti tramite il form attivo sul sito dell’USR per il
Piemonte. Le Istituzioni scolastiche dovranno controllare con attenzione l’esattezza e
la completezza dei dati inseriti, in particolare verificando che non vi siano state
omissioni di nominativi. Per le eventuali integrazioni, verrà riaperto il form on-line
- Area Riservata Segreterie Scolastiche del sito dell’USR Piemonte al link
http://servizi.istruzionepiemonte.it fino a venerdì 20 ottobre 2017, cui si accede
con le medesime credenziali utilizzate per la prima fase di rilevazione. L’elenco
definitivo sarà pubblicato entro lunedì 30 ottobre 2017.
L’attribuzione del personale neo-assunto alle scuole polo erogatrici dei laboratori
formativi sarà fatta sulla base dell’ambito territoriale della scuola di servizio. In
particolare, a partire da quest’anno scolastico la riconduzione delle attività di
formazione per i neoassunti alle 26 scuole polo del Piano Nazionale per la Formazione
dei Docenti 2016-19 consentirà un’articolazione territoriale delle attività più distribuita
e rivolta a gruppi di docenti di dimensioni più coerenti con gli obiettivi di qualità della
formazione stessa.
Per la verifica della completezza degli elenchi del personale docente ed
educativo a vario titolo tenuto allo svolgimento del periodo di formazione e di prova
nell’a. sc. 2017/2018, si richiama ancora una volta il testo del DM 850/2015, art. 2:
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“Sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e di prova:
a - i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo
indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo;
b - i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e
prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la
ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione,
che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
c - i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo”.
Si precisa che per il principio di ragionevolezza ed economicità dell’azione
amministrativa si ritiene che non siano tenuti a svolgere l’anno di formazione e prova
1 – i docenti che, già immessi in ruolo con riserva e, svolto l’anno di formazione e
di prova, abbiamo rinunciato per essere reimmessi nello stesso ruolo in altro modo;
2 - 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;
3 – i docenti che abbiano ottenuto un secondo passaggio di ruolo ritornando a
classe di concorso iniziale o affine e per la quale abbiano già svolto e superato il
periodo di formazione e di prova.
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