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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Direzione Generale L’Aquila - Ufficio II

-Ai DD.SS. delle Scuole Polo per la formazione
dei docenti neo immessi in ruolo
- Al D.S. dell’I.C. di PALENA (CH)
- Al D.S. dell’I.C. “F.Masci” FRANCAVILLA (CH)
- Al D.S. dell’I.O. di POPOLI (PE)
- AL D.S. dell’I.C. n. 1 di TERAMO
- AL D.S. dell’I.C di MANOPPELLO (PE)
- Ai docenti neo immessi interessati
c/o Ist. Scolastiche sedi di servizio
e.p.c.

- Ai Dirigenti degli AA.TT. – LORO SEDI

Oggetto: Anno di formazione e di prova 2017/2018 – chiarimenti.
Pervengono allo scrivente Ufficio richieste di autorizzazione allo svolgimento del periodo
di formazione e prova di alcuni dei docenti della cl. A030 Musica, immessi in ruolo nel mese di
marzo 2018, con presa di servizio differita al 1 settembre 2018, attualmente impegnati in una supplenza sul sostegno.
Al riguardo si fa presente quanto segue:
1. L’art. art. 3 del DM 850/2015, pur contemplando al comma 4 la possibilità per i docenti che
differiscono la presa di servizio di svolgere il periodo di formazione e prova, subordina al
comma 1, il superamento di detto periodo allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno 120 per le attività
didattiche.
Nel caso specifico, avendo avuto luogo l’immissione in ruolo il 12 marzo 2018, non è possibile il raggiungimento dei 180 giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno 120 per le attività didattiche.
Per quanto esposto, anche in considerazione dell’avvenuto avvio delle attività formative,
non è possibile l’accoglimento delle richieste dei docenti sopramenzionati, che potranno regolarmente frequentare l’anno di formazione e prova nell’a.s. 2018/2019.
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