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S.N.A.L.S.- CONF.S.A.L. 

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA 
                 CONFEDERAZIONE SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI 

 

        SEGRETERIA PROVINCIALE 
VICENZA, viale Milano, 37 - tel.0444 323049 fax 325240 

BASSANO d.G., via Monte Santo, 14 (angolo Via Passalacqua)- tel. – fax 0424 382483 
SCHIO, via G. D’Annunzio, 18/c – tel. – fax 0445 670080 

INFORMATIVA N. 254 
5 marzo 2013 

 Alla RSU 
 All’Albo sindacale 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 
 Ai DSGA 

 

Personale docente: periodo di prova e anno di formazione 
 

L’anno di formazione 

 L’anno di formazione è disciplinato dall’art. 440 del D.Lgs n. 297/94. 

 Ha inizio con l’anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina 
con la fine delle lezioni. 

 La conferma dell’assunzione a tempo indeterminato si consegue con il 
superamento dell’anno di formazione, dopo aver prestato i 180 giorni 
prescritti di servizio, senza aver dato luogo a comportamenti negativi ai 
fini della prova stessa. 

 La conferma coincide con il primo giorno dell’anno scolastico successivo, 
dal momento che la durata dell’anno di formazione è un anno scolastico, 
mentre i 180 giorni ne rappresentano un requisito di validità. 

 Va effettuato una sola volta esclusivamente nei confronti dei docenti 
assunti in ruolo per la prima volta. 

 Viene richiesto: 

 l’ assegnazione di un docente “tutor”; 

 la frequenza obbligatoria del corso di formazione organizzato 
dall’amministrazione; 

 la elaborazione di una “tesina-relazione finale” sulle attività svolte e 
sugli argomenti trattati nel corso di formazione, concordata con il 
tutor; 

 la discussione della tesina – relazione finale con il comitato di 
valutazione della scuola; 

 la relazione del comitato di valutazione, che dovrà esprimere il parere 
sul superamento o meno dell’anno di formazione; 

 la relazione del dirigente scolastico; 

 il decreto del dirigente scolastico di conferma in ruolo con 
superamento del periodo di prova. 

Il periodo di prova 

 Il periodo di prova è previsto dall’art. 438 del D.Lgs n. 297/94. 

 Ha la durata di un anno scolastico, riconducendo a ciò anche i periodi 
successivi al termine delle lezioni (membro interno e esterno in 
commissioni esami di Stato) i cui periodi sono utili alla prova. 

 Non sono previsti l’assegnazione del tutor, il corso di formazione, la 
discussione della tesina. 

 Viene richiesto: 

 la relazione del comitato di valutazione, che dovrà esprimere il parere 
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sul superamento o meno dell’anno di prova; 

 la relazione del dirigente scolastico; 

 il decreto del dirigente scolastico di conferma in ruolo con 
superamento del periodo di prova. 

I periodi computabili per il 
compimento dei 180 giorni 

 Ai fini del compimento dei 180 giorni prescritti, oltre ai giorni di lezione, 
vanno computati anche altri periodi che di seguito si elencano: 

 le domeniche e tutti gli altri giorni festivi, nonché le quattro giornate di 
riposo previste dalla lettera b), art. 1 della legge 937/77; 

 le vacanze natalizie e pasquali; 

 il giorno libero; 

 i periodi di interruzione delle lezioni dovute a ragioni di pubblico 
interesse (ragioni profilattiche, elezioni politiche e amministrative); 

 il periodo compreso tra il 1° settembre e l’inizio delle lezioni; 

 il servizio prestato nelle commissioni degli esami di Stato; 

 la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento; 

 il primo mese del congedo di maternità (c.d. astensione obbligatoria).

I periodi non computabili per 
il compimento dei 180 giorni 

 Non sono computabili: 

 i periodi di ferie, permessi retribuiti e non, assenze, aspettative, 
eccetto quelle parlamentari; 

 i periodi di chiusura della scuola per vacanze estive, ad eccezione 
dei periodi di partecipazione alle sessioni d’esame; 

 le due giornate che vanno aggiunte alle ferie ai sensi della legge 
937/77. 

Rinvio dell’anno di 
formazione o del periodo di 

prova 

 Il rinvio all’anno scolastico successivo dell’anno di formazione o del 
periodo di prova per esito sfavorevole, sempre che sia stato prestato 
servizio per almeno 180 giorni, può avvenire una sola volta (art. 439 
D.Lgs 297/94). 

 Il rinvio per numero insufficiente di giorni di servizio (meno di 180) ai 
successivi anni scolastici può avvenire più volte senza limitazioni. 

Mancato raggiungimento dei 
180 giorni di servizio per 

congedo di maternità 

 Se l’aver usufruito del congedo di maternità (astensione obbligatoria) è 
determinante per il mancato superamento della prova, una volta superata 
favorevolmente la prova nell’anno scolastico successivo, la docente ha 
diritto alla retrodatazione della conferma in ruolo non solo giuridica ma 
anche economica. 

 Il diritto sussiste soltanto se il congedo di maternità fu determinante al 
mancato superamento della prova, nel senso che, sommando i periodi di 
congedo di maternità con i giorni utili alla prova, si sarebbero raggiunti i 
180 giorni prescritti nell’anno scolastico. 

Mancata partecipazione alle 
attività seminariali 

 Essenziale al superamento dell’anno di formazione è la prestazione di 
servizio per almeno 180 giorni nell’anno scolastico. 

 Le attività seminariali possono in tutto o in parte mancare per causa di 
forza maggiore documentata. 

 La C.M. n. 267/1991 prevede la possibilità di discutere la relazione da 
parte di quei docenti che, pur avendo prestato il prescritto servizio 
minimo di 180 giorni, non abbiano potuto, per giustificati e documentati 
motivi, partecipare alle attività seminariali (formazione in presenza), 
ovvero le abbiano potute frequentare solo parzialmente. 
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Docente in congedo di 
maternità e discussione 

relazione finale 

 La C. telegrafica n. 357 del 2.11.1984 precisa che la lavoratrice madre in 
astensione obbligatoria, che abbia compiuto 180 giorni di servizio 
nell’anno scolastico, può sostenere, previa autorizzazione del suo 
medico di fiducia, la discussione della relazione finale col Comitato per la 
valutazione del servizio. 

Impedimento al momento 
della discussione della 

relazione finale 

 La C.M. 267/1991 prevede che la discussione della relazione possa 
essere rinviata all’anno successivo, allorché il docente, in possesso dei 
prescritti requisiti di servizio e di partecipazione alle attività di formazione, 
sia legittimamente impedito solo al momento della discussione stessa. 

Docente già di ruolo 

 I docenti già di ruolo, che vengono immessi in ruolo sia per concorso 
ordinario sia per graduatoria ad esaurimento in un ordine di scuola 
diverso, devono fare solo il periodo di prova. 

 I docenti già di ruolo, che vengono immessi in ruolo sia per concorso 
ordinario sia per graduatoria ad esaurimento su altra classe di concorso 
dello stesso ruolo di provenienza, non devono fare né il periodo di prova 
né l’anno di formazione. 

 I docenti di ruolo che hanno ottenuto con le operazioni di mobilità il 
passaggio di ruolo, devono fare solo il periodo di prova. 

 I docenti di ruolo, che hanno ottenuto con le operazioni di mobilità il 
passaggio di cattedra, non devono fare né il periodo di prova né l’anno di 
formazione. 

Conferma in ruolo per 
decorrenza dei termini 

C.M.1 agosto 1975, n. 219 
D.M. 6 aprile 1995, n. 190 

 Ai sensi del comma 4 dell’art. 10 del DPR n. 3/57, qualora nei confronti 
del personale che abbia compiuto l’anno di prova (almeno 180 giorni di 
servizio) non sia intervenuto entro i tre mesi successivi alla scadenza del 
periodo di prova un provvedimento di proroga ovvero un giudizio 
sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente. 

 La conferma “automatica” in ruolo non opera nel caso in cui l’interessato 
non abbia prestato nell’anno scolastico almeno 180 giorni di servizio, in 
quanto, in tale ipotesi, la prova si intende non compiuta per insussistenza 
del periodo minimo del servizio richiesto. 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 
 orario: al mattino dalle 9 alle 12 da Lunedì a Venerdì 
                  al pomeriggio dalle 16,00 alle 19,00 Lunedì, Martedì e
                  Giovedì 

Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 

Sede di Schio: via G. D’Annunzio, 18/c – tel. 0445 670080 
 orario: Martedì, Venerdì dalle 15,00 alle 17,30 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 


