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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali del Lazio
Ai Dirigenti delle Scuole Polo Formativo del Lazio
E p.c. Al Coordinatore del Servizio Ispettivo
Loro Sedi

Oggetto: Periodo di formazione e di prova per i docenti neoassunti a.s. 2017/18.
Adempimenti finali.

In considerazione delle nuove modalità formative relative al periodo di prova e formazione
del personale docente ed educativo, già definito con D.M. 850/2016, a conclusione delle previste
attività ed in vista dei pareri che i Comitati per la valutazione dei docenti dovranno esprimere ai
sensi dell’art. 1 comma 129 della legge 107/2015, si forniscono le seguenti indicazioni.
Per la validità dell’anno di prova e formazione si conferma l’obbligo dei seguenti requisiti:
1. obbligo dei 180 giorni di servizio e dei relativi 120 giorni di attività didattica.
Tale dato andrà attestato dal Dirigente scolastico della sede di servizio del docente
neoassunto e trasmesso al Comitato di valutazione.
2. obbligo formazione in presenza (incontri iniziali e finali, laboratori formativi ovvero visite
in scuole innovative per un totale di 18 ore).
Tale dato andrà attestato dal Dirigente scolastico - Direttore di Corso della scuola Polo
con documento da consegnare al docente interessato e, a sua cura, al Comitato di
valutazione.
Come già indicato con precedente nota di questo Ufficio prot. n. 3007 del 26 gennaio 2018,
si ribadisce che sarà invece cura del Dirigente scolastico dell’Istituto che ha accolto i
docenti per le visite, in qualità di scuola innovativa, di certificare lo svolgimento
dell’attività sperimentale indicando i dati anagrafici del docente neoassunto, l'oggetto e le
date della visita di studio. Tale documento andrà trasmesso al Dirigente della scuola Polo
formativo di ambito territoriale per il rilascio dell’attestazione finale dell’intero percorso
del docente neoassunto.
I Tavoli di lavoro Regionali che si occupano degli aspetti amministrativo-contabili della
formazione e della documentazione stanno predisponendo, tra l’altro, anche modelli di
attestazione delle varie attività, a cui i Dirigenti delle scuole polo potranno, in seguito, far
riferimento.
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3. obbligo peer-to-peer (12 ore).
Tale dato andrà attestato dal Dirigente scolastico della sede di servizio del docente
neoassunto e trasmesso al Comitato di valutazione.
4. obbligo formazione on line su Piattaforma INDIRE (20 ore).
Per tale dato è previsto il rilascio di attestazione direttamente dalla Piattaforma INDIRE
che andrà consegnata, per tempo, dal docente interessato al Comitato di valutazione.
5. Documentazione Piattaforma INDIRE (bilancio delle competenze, patto formativo,
portfolio)
Anche questi documenti, stampati, andranno consegnati, per tempo, dal docente
interessato al Comitato di valutazione.
Il Comitato di valutazione, preso atto di tutta la predetta documentazione, e valutati tutti
gli elementi utili, esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e prova del
personale docente ed educativo.
Si ribadisce inoltre che, in caso di mancanza dei predetti requisiti il docente neoassunto non
potrà esser confermato in ruolo e che il differimento del periodo di formazione e prova potrà esser
consentito nei soli casi in cui, per giustificati motivi, il docente non abbia effettuato i 180 giorni di
servizio e i relativi 120 giorni di attività didattica o non abbia svolto la prevista attività formativa.
In tal caso il Dirigente scolastico provvede a notificare all’interessato il provvedimento di proroga
dell’anno di prova e formazione al successivo anno scolastico.
Nel caso in cui, invece, il Comitato di valutazione esprima un giudizio sfavorevole
sull’operato del docente, come previsto dall’art. 14 comma 3 del citato D.M. n. 850/2015, lo stesso
docente è rinviato - sempre con provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione
e prova contenente gli elementi di criticità emersi e l’indicazione delle forme di supporto formativo
e di verifica degli standard richiesti per la conferma in ruolo - ad un secondo periodo di prova e
formazione, per il quale è obbligatoriamente disposta una verifica, affidata ad un dirigente tecnico,
per l’assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell’idoneità. In tal caso, il dirigente
scolastico, dovrà adottare i provvedimenti necessari e dovrà notificarli all’interessato entro il 31
agosto dell’anno di riferimento, ciò anche al fine di evitare che la mancata conclusione della
procedura entro il termine prescritto o il suo erroneo svolgimento possano determinare profili di
responsabilità.
E’ appena il caso di ricordare, inoltre, che è opportuna una tempestiva verifica dei fascicoli
personali dei docenti assegnati all’Istituto, già a partire dal mese di settembre di ogni anno
scolastico, ciò al fine di permettere l’individuazione dei docenti che rientrino nella categoria sopra
descritta ed evitare ritardi nelle procedure.

IL DIRIGENTE
Rosalia Spallino
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c 2, D.lgs. 39/1993)

