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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 sigg. Dirigenti scolastici delle istituzioni
scolastiche statali di ogni ordine e grado con
docenti neo-assunti o che devono svolgere il
passaggio di ruolo
p.c. Ai Dirigenti scolastici
Scuole polo di Ambito per la formazione
p.c. Ai Dirigenti
Ambiti territoriali USR Toscana
p.c. Al Servizio ispettivo
USR Toscana
p.c. Indire
Staff del Piano Neoassunti 20/21

Oggetto: anno di formazione e prova per docenti e personale educativo a.s. 2020/21 chiarimenti

Facendo seguito ad alcune richieste di chiarimenti relative al personale docente ed educativo tenuto
a svolgere l’anno di formazione e prova, si ritiene utile riprendere due passaggi tratti dalla nota del
Ministero 28730/20205.
Dal paragrafo 3 della nota del Ministero dell’istruzione.
Secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1 del DM 850/2015, sono tenuti al periodo di
formazione e prova TUTTI i docenti:
• neoassunti a tempo indeterminato al primo anno di servizio;
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https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Nota+n.28730+del+21+settembre+2020.pdf/0e27cdd2-3fd580ef-12c3-85a727f8b278?version=1.1&t=1600691050549
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•
•
•

assunti 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;
che, in caso di valutazione negativa, ripetano il periodo di formazione e prova;
che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo.

… (sempre dal paragrafo 3 della nota del Ministero dell’istruzione):
Infine, si ricorda che NON devono svolgere il periodo di prova i docenti:
• 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;
• 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;
• 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 grado;
• che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito
del medesimo grado.
In caso di dubbi su casistiche particolari, le istituzioni scolastiche sono invitate a inviare una
richiesta eventualmente documentata (es. decreto di precedente immissione in ruolo) all’indirizzo
direzione-toscana@istruzione.it

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
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