
 

Ministero dell’ Istruzione,  
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

Ufficio I – Affari Generali e personale della scuola 
 

Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza - Codice Ipa: m_pi  

 

 

 

 
Pec: drba@postacert.istruzione.it - e-mail: direzione-basilicata@istruzione.it - 

          Codice per la fatturazione elettronica:K2CT3W per la contabilità  generale, C40FNK per quella ordinaria 
Tel. 0971/ 449911 – C.F.:96013630767 

Sito internet : www.basilicata.istruzione.it 
 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado  

della BASILICATA 

 

Ai Dirigenti delle Scuole Polo di Ambito per la formazione 

 

e p.c.  Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali di Potenza e di Matera 

LORO SEDI 

 

e p.c. Alle OO.SS.   

LORO SEDI 

 

Al Sito WEB  

SEDE 

 

 

Oggetto: Periodo di formazione e prova per i docenti neo-assunti e per i docenti con passaggio 

di ruolo, a.s. 2021-2022. Trasmissione della Nota M.I. prot. n. 30345 del 04/10/2021. 

Rilevazione regionale del personale interessato. 

 

 

La Nota Ministeriale Prot. n. 30345 del 4 ottobre 2021 (in allegato), a cui si rimanda per 

un’attenta lettura,  conferma la struttura del  modello formativo  previsto dal D.M. 850/2015 e già 

attivato negli anni scolastici precedenti dagli UU.SS.RR. e dalle scuole Polo di Ambito per la 

formazione.  

 

L’Ufficio scrivente,  pertanto, sta predisponendo il Piano regionale delle attività formative per         

l’ anno scolastico 2021/2022, destinate al personale docente neo-assunto e con passaggio di ruolo. 

 

Al fine di agevolare l’acquisizione dei nominativi dei docenti destinatari delle azioni formative 

previste,  si richiede ai Dirigenti delle singole Istituzioni Scolastiche di completare 

 

entro e non oltre il  2/11/2021 
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il modulo on-line “Scheda dati docenti neo-assunti e docenti con passaggio di ruolo, tenuti al 

periodo di formazione e di prova a.s. 2021/2022”, predisposto da questo Ufficio, disponibile 

all’indirizzo di seguito riportato: 

 
https://forms.gle/1Yr5JYp64gzk6BUz6 

 

 

Il Dirigente Scolastico provvederà alla compilazione di un MODULO per ciascun docente 

interessato e invierà il MODULO debitamente compilato UNA SOLA VOLTA per ciascun docente.  

 

Si raccomanda un’attenta  e puntuale compilazione.  

 

Secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1 del D.M. 850/2015, sono tenuti al periodo di 

formazione e prova tutti i docenti:  

 

• neo-assunti 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, debbano 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, con prova disciplinare successiva secondo le 

disposizioni di cui al DM 242/2021. Laddove il personale abbia già esperito positivamente il 

periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque soggetto allo 

svolgimento della prova disciplinare di cui al citato comma 7 del D.L. 73/2021 

 

I docenti assunti con contratto a tempo determinato nell’a.s. 2018/2019 da D.D.G. n. 85/2018 e per i 

quali sia stato prorogato il periodo di prova o vi sia stata valutazione negativa, dovranno svolgere o 

ripetere il periodo di formazione e prova secondo quanto previsto dalla nota AOODGPER prot. n. 

41693 del 21/09/2018 - percorso annuale FIT. 

 

Il superamento del periodo di formazione e prova, inoltre, è subordinato allo svolgimento del 

servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui 
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almeno centoventi per le attività didattiche. Fermo restando l'obbligo delle 50 ore di formazione 

previste, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono 

proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario inferiore su 

cattedra o su posto. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

  

  IL DIRIGENTE 

- Claudia DATENA - 
                                                                                           Documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 Allegati:  

- Nota M.I. prot. n. 30345 del 4.10.2021 
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