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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 

dell’Ambito Territoriale di Palermo 

e, p.c.    Al Dirigente dell’Ufficio IV dell’USR Sicilia 

Ai Dirigenti delle Scuole Polo per la Formazione 

dell’AT Palermo: 

Ambito 17 I.T.I. A. Volta 

Ambito 18 I.M. C. F. Aprile 

Ambito 19 I.T.I. Pio La Torre 

Ambito 20 I.T.I. C. A. Dalla Chiesa 

Ambito 21 S.M.S. Guastella 

Ambito 22 I.I.S.S. G. Salerno 

 
 

Oggetto: Periodo di formazione e prova a.s. 2021/22: rilevazione dati docenti e indicazioni 
operative per la realizzazione delle attività formative. 

 

Su conforme richiesta dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio IV, considerata la 

necessità di garantire l’avvio tempestivo dei percorsi di formazione, questo Ambito Territoriale 

deve acquisire i nominativi dei docenti da ammettere all’anno di formazione e prova per l’a.s. 

2021/2022. 

La raccolta dei dati avverrà attraverso l’allegata scheda di ricognizione (All. B). 

Si chiede alle SS.LL. di comunicare i dati dei docenti da ammettere all’anno di formazione e prova 

inviando l’allegata scheda di ricognizione, debitamente compilata, in formato PDF firmata dal 

Dirigente scolastico e in formato aperto Excel, a questo Ufficio entro, e non oltre, il giorno 22 

ottobre 2021 utilizzando il seguente indirizzo e-mail: concetta.garofalo@posta.istruzione.it 

Si raccomanda l’inserimento puntuale dei dati in riferimento alla posizione di ogni singolo docente, 

senza apportare alcuna modifica al modello predefinito. 
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Sarà cura del Referente provinciale trasmettere gli elenchi distinti per ambito alle Scuole Polo per 

la Formazione. 

 

Personale docente tenuto al periodo di formazione e di prova 

Si ricorda che, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1, del D.M. 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; 

- che, in caso di valutazione negativa, debbano ripetere il periodo di formazione e prova; 

- che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo; 

- neoassunti 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 comma 7 del citato art. 59 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 che abbiano ricevuto 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 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, in coerenza con quanto già comunicato con la nota prot. n. 36167 del 2015. 

Come riportato nella Circolare del Ministero dell'Istruzione n. 1585/2020, per il periodo di 

permanenza delle disposizioni connesse alle misure di contenimento dell’emergenza pandemica, si 
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evidenzia che per il personale docente ed educativo utilizzato in altri compiti o temporaneamente 

inidoneo allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, per cause connesse alle ipotesi previste 

nella citata circolare, è disposto il rinvio del periodo di prova, laddove l’eventuale rientro nelle 

specifiche mansioni non consenta di svolgere i 120 giorni di attività didattica previsti. 

 

Infine, si ricorda che 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 DDG 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo 

grado; 

- che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno, o viceversa, 

nell’ambito del medesimo grado; 

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

 

Con la nota DGPER prot. n. 30345 del04/10/2021, sono confermate anche per l’anno scolastico 

2021/2022 le caratteristiche salienti del modello formativo del D.M. 850/2015 con alcune 

puntualizzazioni. 

Per comodità di lettura si riporta di seguito la ripartizione del monte ore complessivo (50 ore) per 

le attività di formazione, secondo quanto stabilito dal DM 850/2015. 

 

INCONTRI PROPEDEUTICI E DI RESTITUZIONE FINALE 6 ORE COMPLESSIVE 

LABORATORI FORMATIVI/VISITE A SCUOLE INNOVATIVE 12 ORE 

PEER TO PEER 12 ORE 

FORMAZIONE ON LINE 20 ORE 
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È ripristinata la possibilità del visiting a scuole caratterizzate da un contesto professionale 

innovativo per un contingente ridotto di docenti (in Sicilia 325); per ciò che concerne 

l’osservazione in classe, rimane confermato quanto previsto dall’art. 9 del D.M. 850/2015; è 

valorizzata la figura del tutor accogliente che assicura il collegamento con il lavoro didattico sul 

campo e si qualifica come “mentor” per gli insegnanti neoassunti, specie di coloro che si affacciano 

per la prima volta all’insegnamento; si segnala il compito educativo e di orientamento, oltre che di 

garanzia giuridica, affidato al dirigente scolastico. 

L’apertura dell’ambiente on line, predisposto da INDIRE, avverrà entro il mese di ottobre 2021, e 

prevede forfettariamente 20 ore di impegno.  

 

Il Referente provinciale presso l’Ambito Territoriale di Palermo rimane a disposizione delle Scuole 

per eventuali azioni di supporto e coordinamento all’indirizzo e-mail: 

  concetta.garofalo@posta.istruzione.it 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

Allegati: 

All. B Tabella ricognizione docenti anno di formazione e prova 

D.M. 850 del 27/10/2015 

 

Il Dirigente dell’Ufficio I - AT Palermo 

Luca Gatani 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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