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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio Terzo
Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali, studenti,
diritto allo studio, disabilità
Ai Dirigenti scolastici
Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e
grado della Toscana
Ai Dirigenti scolastici
Scuole polo di Ambito per la formazione
p.c. Ai Dirigenti
Ambiti territoriali USR Toscana
p.c. Al Corpo ispettivo
USR Toscana

Oggetto: docenti in anno di prova e formazione a.s. 2020-21 (neo immessi in ruolo o con
passaggio di ruolo che ripetono devono ripetere l’anno di prova e formazione). Termine 17
ottobre 2020

Si trasmette la nota MI/DGPER prot. n. 28730 del 21 settembre 2020, che conferma la struttura del
vigente modello formativo e che disciplina per l’anno scolastico in corso il periodo di formazione e
di prova dei docenti neoassunti o con passaggio di ruolo.
Si richiama l’attenzione delle SS. LL. sull’importanza della seguente procedura:
1. Comunicazione all’USR Toscana dei dati relativi a ogni docente neo-immesso e che ha
ottenuto il passaggio di ruolo. I dati vanno comunicati tramite il form all’URL
https://forms.gle/KBoboTRrFCVTbSNP6 La compilazione deve avvenire esclusivamente a
cura delle segreterie scolastiche ANCHE IN CASO DI ASSENZA DI CASISTICHE
(nessun caso di personale docente neo-assunto o con passaggio di ruolo o che non
hanno superato l’anno di prova e formazione per proroga o valutazione negativa);
2. diffusione della Nota MI/DGPER prot. n. 28730/2020 agli interessati, al fine di garantire
la conoscenza delle varie fasi in cui si articola il percorso formativo;
3. nomina tempestiva dei tutor di riferimento dei docenti neoassunti o con passaggio di ruolo
(sentito il parere del Collegio docenti), preferibilmente della stessa disciplina, area
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disciplinare o tipologia di cattedra. Anche per il docente che deve ripetere un nuovo periodo
di formazione e prova dev’essere prevista la nomina di un docente tutor, possibilmente
diverso da quello che lo ha accompagnato nel primo anno di servizio. Si rammenta che a
uno stesso tutor non potranno essere affidati più di tre docenti neoassunti.
Secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1 del DM 850/2015, sono tenuti al periodo e
prova tutti i docenti:
1. neoassunti a tempo indeterminato al primo anno di servizio;
2. neoassunti a tempo indeterminato negli anni precedenti, per i quali sia stata richiesta la
proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo (es.
congedo per maternità, dottorato o perché non hanno effettuato i 180 giorni di servizio e 120
giorni di attività didattica);
3. docenti che, in caso di VALUTAZIONE NEGATIVA, ripetano il periodo di formazione e
prova. Questo per consentire quanto previsto dall’art. 14, comma 3 del D.M. 850 del 27
ottobre 2015 per i docenti con giudizio sfavorevole sul periodo di prova e formazione: “Nel
corso del secondo periodo di formazione e di prova è obbligatoriamente disposta una
verifica, affidata ad un dirigente tecnico, per l’assunzione di ogni utile elemento di
valutazione dell’idoneità del docente”.
4. docenti che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo.
I docenti, assunti con contratto a tempo determinato nell’a.s. 2018/19 da DDG 85/2018 e per i quali
sia stato prorogato il periodo di prova o in caso di valutazione negativa, dovranno svolgere o
ripetere il periodo di formazione e prova secondo quanto previsto dalla nota AOODGPER prot. n.
41693 del 21/09/2018 - percorso annuale FIT di cui all’art. 17 comma 5 del Dlgs 59/2017. 1
Si ricorda che non devono svolgere il periodo di prova i docenti:
1. che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018
nello stesso grado di nuova immissione in ruolo;
2. che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo
di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
3. già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e
di prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo
1

Nel compilare il modulo predisposto dall’Ufficio NON bisogna tenere conto dei docenti che devono ripetere il
percorso annuale FIT
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grado;
4. che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito
del medesimo grado.
IL DIRIGENTE
Dott. Roberto Curtolo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del dlgs. 39/1993

Allegato:
•

nota MI/DGPER prot. n. 28730 del 21 settembre 2020
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