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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale  in merito al personale della scuola 

Via Pola, 11 - 20124 Milano - Codice Ipa: m_pi 

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 18503                       Milano, 22 dicembre 2015 

Ai Dirigenti degli UST della Lombardia 

Ai Dirigenti scolastici  

delle Istituzioni scolastiche statali della Lombardia 

Ai referenti provinciali per la formazione dei 

docenti neo assunti a tempo indeterminato 

Ai docenti interessati 

Al sito web 

Oggetto: Personale docente ed educativo neoassunto a tempo indeterminato – Periodo di 

formazione e di prova  

La Legge 107/15, Art. 1, c. 115 – 120, introduce novità sulla disciplina del periodo di formazione e di prova 

cui è tenuto il personale docente ed educativo neo assunto a tempo indeterminato o che ha ottenuto il 

passaggio di ruolo. 

Le suddette novità sono dettagliate nel D.M. 850/15, emesso ai sensi della L. 107/15, art. 1, c. 118, e nella 

nota 5/11/2015, prot. AOODGPER 36167 che individuano e regolamentano, tra l’altro, i requisiti di accesso e 

le caratteristiche del periodo di formazione e di prova. 

Personale interessato 

Sono tenuti al periodo di formazione e di prova docenti e personale educativo che: 

• prestano il primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato conferito a qualunque titolo e 

in qualunque fase (0, A, B e C) del piano assunzionale L. 107/15; 

• non abbiano potuto completare il periodo di formazione e di prova negli anni precedenti; 

• debbano ripetere il periodo di formazione e di prova per effetto di valutazione negativa (in tal caso il 

periodo di formazione e di prova non è ulteriormente rinnovabile); 

• hanno ottenuto il passaggio di ruolo. 

In tutti i casi sopra citati le attività di formazione sono parte integrante del servizio in periodo di formazione 

e di prova e non possono essere rinviate o anticipate ma devono essere svolte contestualmente.  

Il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato alla effettiva prestazione di almeno 

centottanta giorni di servizio nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi di attività didattiche.  
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Nel caso di orario inferiore all’orario di cattedra o posto il numero dei giorni deve essere ridotto 

proporzionalmente. 

Nei centottanta giorni sono comprese tutte le attività connesse al servizio scolastico: 

• periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, anche per motivi di pubblico interesse, 

purché intermedi al servizio; 

• esami e scrutini; 

• ogni impegno di servizio;  

• il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza; 

• i giorni di frequenza a corsi di formazione organizzati dall’Amministrazione. 

L'art.3 del D.M. 850/15 afferma che si devono computare nei 120 giorni di attività didattiche “sia i giorni 

effettivi di insegnamento  sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al 

migliore svolgimento dell’azione didattica”, ossia devono essere computati i giorni di svolgimento di attività: 

• di lezione; 

• di recupero; 

• di potenziamento; 

• valutative; 

• progettuali; 

• formative; 

• collegiali. 

Non sono computabili nei 180 giorni, e di conseguenza neppure nei 120 giorni: 

• giorni di ferie e recupero festività; 

• assenze per malattia;  

• congedi parentali;  

• permessi retribuiti; 

• aspettative.  

Differimento della presa di servizio 

In caso di differimento della presa di servizio (ex L. 107/15, art. 1, commi 98-99) il periodo di formazione e 

di prova può essere svolto nell'anno scolastico di decorrenza giuridica della nomina presso l'istituzione 

scolastica statale ove docenti o personale educativo prestano servizio su supplenza annuale o sino al termine 

delle attività didattiche. 

Per l’anno scolastico 2015/16 gli interessati dovranno inviare apposita istanza di autorizzazione al Dirigente 

dell’Ambito Territoriale della provincia presso cui prestano servizio che dovrà emettere specifica 

autorizzazione. La normativa attualmente vigente non prevede nulla osta in uscita dalla provincia sede della 

nomina a tempo indeterminato per chi ha differito la presa di servizio per nomina a tempo determinato in 

una provincia diversa, pertanto richieste in tal senso non potranno essere prese in considerazione. I docenti 

con contratto a tempo indeterminato in Lombardia che abbiano differito la presa di servizio con supplenza 

annuale, o sino al termine delle attività didattiche, in una provincia di regione diversa si atterranno alle 

indicazioni dell’ufficio territorialmente competente. 

I docenti che hanno differito la presa di servizio, essendo in possesso di nomina a tempo determinato in una 

provincia della Lombardia devono presentare l’apposita domanda di autorizzazione (di cui si allega il 

modello) presso la scuola sede di servizio che provvederà a protocollarla e conservarla agli atti. L’Istituzione 

scolastica provvederà, su specifica richiesta del Dirigente dell’Ambito Territoriale competente, a trasmettere 

comunicazione ufficiale con i dati di tutti i docenti e del personale educativo interessati al periodo di 
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formazione e di prova che prestano servizio nell’Istituzione scolastica. La trasmissione delle informazioni 

relative ai docenti in periodo di formazione e di prova dovrà avvenire attraverso il modello allegato nei modi 

e nei tempi indicati dai singoli Ambiti Territoriali della Lombardia. 

 

Il Dirigente dell’Ambito Territoriale competente, dopo le necessarie verifiche, emetterà la specifica 

autorizzazione anche in base ai seguenti criteri: 

• la supplenza su posto di sostegno nella scuola dell’infanzia è valida ai fini dello svolgimento del 

periodo di formazione e di prova indifferentemente per posto di sostegno nella scuola dell’infanzia o 

nella scuola primaria; 

• la supplenza su posto di sostegno nella scuola primaria è valida ai fini dello svolgimento del periodo 

di formazione e di prova indifferentemente per posto di sostegno nella scuola dell’infanzia o nella 

scuola primaria; 

• la supplenza su posto di sostegno nella scuola secondaria di primo grado è valida ai fini dello 

svolgimento del periodo di formazione e di prova indifferentemente per posto di sostegno nella 

scuola secondaria di primo e nella scuola secondaria di secondo grado; 

• la supplenza su posto di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado è valida ai fini dello 

svolgimento del periodo di formazione e di prova indifferentemente per posto di sostegno nella 

scuola secondaria di primo e nella scuola secondaria di secondo grado; 

• la supplenza su posto di sostegno è valida ai fini dello svolgimento del periodo di formazione e di 

prova per posto comune del medesimo ordine e grado di scuola; 

• la supplenza su posto comune  è valida ai fini dello svolgimento del periodo di formazione e di prova 

per posto di sostegno del medesimo ordine e grado di scuola; 

• la supplenza su classe di concorso è valida ai fini dello svolgimento del periodo di formazione e di 

prova per la medesima classe di concorso o per classe di concorso affine, purché nel medesimo 

ordine e grado di scuola. 

Si precisa che per classi di concorso affini si devono intendere quelle comprese negli ambiti disciplinari di cui 

al D.M. n.354/98 come di seguito indicate: 

• A. D. 5 - 45/A, tutte le diverse lingue; 

• A. D. 5 - 46/A, tutte le diverse lingue; 

• A. D. 6 – 75/A e 76/A; 

• A. D. 7 – 36/A e 37/A; 

• A. D. 8 – 38/A, 47/A e 49/A; 

• A. D. 9 – 50/A, 51/A e 52/A; 

• A. D. 10 – 4/C e 8/C; 

• A. D. 11 – 5/C e 14/C; 

• A. D. 12 – 6/C, 12/C, 16/C, 34/C e 40/C; 

• A. D. 13 – 7/C, 10/C e 22/C; 

• A. D. 14 – 17/C e 23/C; 
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• A. D. 15 – 24/C e 35/C; 

• A. D. 16 – 26/C e 27/C; 

• A. D. 17 – 28/C e 29/C;  

• A. D. 18 – 30/C e 31/C; 

• A. D. 19 – 41/Ce 42/C; 

• A. D. 20 – 50/C, 51/C e 52/C. 

Per analogia si ritiene opportuno valutare come affini le classi di concorso 32/A e 77/A. 

I docenti con nomina a tempo indeterminato nelle classi di concorso A031 e A032 (A. D. 3) e 77/A utilizzati 

nei Licei musicali vengono autorizzati allo svolgimento del periodo di formazione e di prova con riserva, in 

attesa dei chiarimenti sulla materia già richiesti a MIUR Roma. 

Si ringrazia per sempre fattiva collaborazione. 

 

         

 

 

 

 

 

 

Allegati 

• Modello domanda di autorizzazione svolgimento periodo di formazione e di prova (docx, 17 KB) 

• Modello dichiarazione dati docenti tenuti al periodo di formazione e di prova (xlsx, 40 KB) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LV/es 

Emilia Salucci mail emiliagiovanna.salucci@istruzione.it 


