
1 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione, dell’ Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione, dell’ Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca    

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

DIREZIONE GENERALE 

 

Ai Dirigenti 
delle istituzioni scolastiche ed educative statali del Campania 

LORO SEDI 
 

                                                                                                                                                           Ai Dirigenti  
degli Uffici Ambito Territoriale 

LORO SEDI 
 

alle OO.SS. regionali del Comparto Scuola 
LORO SEDI 

 
 
OGGETTO: Periodo di formazione e di prova per i docenti neoassunti nelle fasi B e C  
                      del Piano assunzionale di cui alla legge n. 107/2015 
 SVOLGIMENTO DEL PERIODO DI PROVA E CONFERMA IN RUO LO 
 

 

Con nota prot. 12347 del 04.05.2016, l’Ufficio VI del MIUR  ha  trasmesso il D.M. n. 290/2016 con cui viene 

ulteriormente  disciplinato l'anno di prova e formazione dei docenti assunti nelle  fasi B e C del Piano 

straordinario di assunzioni, previsto dalla legge n. 107/2015. 

 Le disposizioni indicate nel citato DM n. 290/2016 sono limitate, pertanto, al solo anno scolastico 2015/2016. 

 

1. SVOLGIMENTO DEL PERIODO DI PROVA 

Nel decreto si stabilisce che possono svolgere l'anno di formazione e di  prova i docenti che: 

•  hanno differito la presa di servizio e svolgono una supplenza in una scuola di grado diverso da 

quello di immissione in ruolo, purché in classi di concorso affini; 

• sono stati nominati in fase C su istituti di istruzione secondaria di II grado e che sono stati chiamati 

a prestare il loro servizio presso scuole  di grado o ordine diverso. 
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Al fine di garantire a tutti coloro che, trovandosi nelle condizioni sopra indicate, intendano svolgere l’anno di 

formazione e di prova, è attivata la terza Edizione dei laboratori formativi, che sarà realizzata secondo 

modalità funzionali al rapido svolgimento delle attività previste. 

 

Per motivi di carattere organizzativo, tale formazione in presenza si svolgerà presso il Polo regionale, I.S. 

Torrente di Casoria (NA) ed il Polo provinciale LS Fermi di Aversa.  

 

 I docenti interessati  provvederanno a compilare il Modello allegato e ad inviarlo entro e non oltre il  giorno 

14.05.2016 al Polo formativo prescelto , esclusivamente  a mezzo posta elettronica, utilizzando i seguenti 

indirizzi: 

neoassunti2015.torrente@gmail.com   per il POLO REGIONALE IS TORRENTE  DI CASORIA 

polofermi2016@gmail.com                    per il POLO PROVINCIALE LS FERMI DI AVERSA. 

 

2. CONFERMA IN RUOLO  

Il D.M. n. 290/2016  fornisce indicazioni sulla valutazione finale dei docenti in oggetto e sull'emissione del 

provvedimento di conferma in ruolo. 

Al riguardo,  per i docenti che abbiano differito la presa di servizio e stiano svolgendo il periodo di 

formazione e di prova in altro territorio regionale, la valutazione del periodo di prova e di formazione va 

curata in ogni aspetto  dall’istituzione scolastica in cui il docente presta effettivo servizio. 

Il Dirigente Scolastico della scuola di servizio trasmetterà tutta la documentazione, compreso il  giudizio 

favorevole o sfavorevole sul periodo di formazione e di prova  al Dirigente dell’istituzione scolastica di 

titolarità giuridica, che provvederà all’emissione del provvedimento motivato di conferma in ruolo o  di 

ripetizione del periodo di formazione e di prova. 

 

Allegati: 
- Nota MIUR prot. 12347 del 04.05.2016 
- D.M. n. 290/2016 
- Modello_richiesta partecipazione 

                                                                                               IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                  Luisa  Franzese 

 
                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo Stampa ai sensi 

                                                                                                                                                      dell’art.3, comma 2, D.L.vo n.39/1993 

 
 

 

 


