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Ai Dirigenti Scolastici
Ai DSGA

Anno di formazione e di prova personale docente
Primi orientamenti operativi
Normativa di riferimento



C.M. 5 novembre 2015, n. 36167

Personale docente tenuto al
periodo di formazione e di
prova



Viene confermato che sono tenuti al periodo di formazione e di prova
anche i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo.



Fermo restando l’obbligo delle 50 ore di formazione previste per tutti, i
180 giorni di servizio e i 120 giorni di attività didattica sono ridotti
proporzionalmente per i docenti in servizio su part-time e spezzoni
orario.



In caso di differimento della presa di servizio, il periodo di formazione e
prova può essere svolto anche presso l’istituzione scolastica statale
dove viene svolta la supplenza annuale o fino al termine delle attività
didattiche, purché su medesimo posto o classe di concorso affine e
purché il servizio sia effettuato nello stesso grado di istruzione della
classe di concorso di immissione in ruolo.



Per classi di concorso affini si intendono quelle comprese negli ambiti
disciplinari di cui al D.M. n. 354/1998.



Su domanda dell’interessato e dietro specifica autorizzazione del
dirigente scolastico ove il docente presta servizio come supplente, il
periodo di prova può essere svolto sulla base dei seguenti criteri:

Servizio minimo richiesto

Differimento della presa di
servizio



la supplenza su posto di sostegno per la scuola dell’infanzia o per la
scuola primaria è valida indifferentemente per il periodo di prova su
posto di sostegno per l’infanzia o per la primaria;



la supplenza su posto di sostegno per la secondaria di primo o di
secondo grado è valida indifferentemente per il periodo di prova su
posto di sostegno per il primo o il secondo grado;



la supplenza su posto di sostegno è valida per il periodo di prova
anche su posto comune e viceversa, purché nel medesimo ordine e
grado di scuola di immissione in ruolo;



per le classi di concorso, la supplenza è valida sullo specifico grado
di istruzione e in considerazione della corrispondenza degli
insegnamenti impartiti con gli insegnamenti relativi alla classe di
concorso di immissione in ruolo.

Le possibilità per l’a.s.
2015/2016

Da esporre all’albo della scuola ai sensi dell’art. 49 della Legge n. 249/1968
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Le sedi Snals

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049
 orario: mattino dalle 9 alle 12 Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì
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
a cura di E. Costa
veneto.vi@snals.it

Da esporre all’albo della scuola ai sensi dell’art. 49 della Legge n. 249/1968
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