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CIRCOLARE N.46 

 

Ai docenti in anno di 

Formazione e prova 

A.S. 2021/22 

Ai rispettivi tutor 

Agli Atti/sito web 
 
 
Oggetto: Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il 

passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 2021-2022. 

 
Si comunica a quanti in indirizzo che è stata emanata la nota 30345 del 04 ottobre 2021, contenente le 

indicazioni sul periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il 

passaggio di ruolo. In essa viene confermata la durata del percorso in 50 ore complessive e viene 

ripristinata la possibilità del visiting a scuole innovative. Il tempo da dedicare agli incontri iniziali e finali è 

pari a 6 ore complessive, quello da dedicare ai laboratori formativi è pari a 12 ore di formazione 

complessive: i laboratori possono svolgersi in presenza oppure online. Per ciò che concerne l’osservazione 

in classe rimane confermato quanto previsto dall’art. 9 del D.M. 850/2015. L’attività da svolgere a scuola è 

pari a 12 ore. L’apertura dell’ambiente online, predisposto da INDIRE, avverrà entro il mese di ottobre 

2021. Le attività online corrispondono forfettariamente a 20 ore di impegno. 

 

Si ricorda che, in base a 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;  
- 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;  
- personale che, in caso di valutazione negativa, debba ripetere il periodo di formazione e prova; 

- personale che abbia ottenuto il passaggio di ruolo;  
- personale neoassunto su posti di cui all’art. 59, comma 4 del D.L. 73/2021 convertito con modificazioni 

dalla Legge 106/2021. 

 

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 D.D.G. 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;  

- che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso ordine e grado di scuola. 

 

Si comunica che a breve i docenti in anno di prova e i rispettivi tutor saranno convocati nell’Ufficio della 
 

Dirigenza per la sottoscrizione del Patto per lo sviluppo professionale. 
 

Si allega l’annuale Nota ministeriale. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Prof. Andrea NIEDDU 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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