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Docenti neoassunti a.s. 2021/22, chi deve
svolgere il periodo di prova?
Di Lara La Gatta -  31/08/2021

 
 

In avvio di anno scolastico, il Ministero

dell’Istruzione fornisce normalmente

indicazioni per lo svolgimento del periodo di

prova per i docenti neoassunti o che

chiedono il passaggio di ruolo.

Al momento la nota per l’a.s. 2021/22 non è

ancora stata emanata, per cui ci rifaremo alla

normativa attualmente vigente che dovrebbe

essere confermata anche quest’anno, vale a dire il Decreto Ministeriale 850 del 27/10/15.

Chi è tenuto al periodo di formazione e prova

Sono tenuti al periodo di formazione e prova tutti i docenti:

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 o prova che non abbiano potuto completarlo;

che, in caso di valutazione negativa, ripetano il periodo di prova;

che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo.

In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente

effettua un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.

Chi non è tenuto
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Non devono svolgere il periodo di prova i docenti:

che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado di

nuova immissione in ruolo;

che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo e abbiano già svolto il periodo di

formazione e prova nel medesimo ordine e grado;

destinatari di nuova assunzione a tempo indeterminato che abbiano già svolto il

periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado;

che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa

nell’ambito del medesimo ordine e grado, nonché i docenti già titolari di posto

comune/sostegno destinatari di nuova assunzione a tempo indeterminato da altra

procedura concorsuale su posto comune/sostegno del medesimo ordine e grado.

Durata del periodo di prova

La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato

deve essere non inferiore a 180 giorni nell’anno scolastico, di cui almeno 120 per le attività

didattiche.

Qualora nell’anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio, la

prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall’organo

competente per la conferma in ruolo.

In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente

effettua un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.

I 180 giorni di servizio

Nei 180 giorni sono computate tutte le attività connesse al servizio scolastico, compresi:

i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche

gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio

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

Sono anche compresi:

le domeniche e tutti gli altri giorni festivi

le quattro giornate di riposo previste dalla lettera b), art. 1, legge 23/12/1977, n.

937

le vacanze natalizie e pasquali

il giorno libero

i periodi d’interruzione delle lezioni dovute a ragioni di pubblico interesse

(profilattiche, elezioni politiche e amministrative)

i giorni compresi nel periodo che va dal 1° settembre alla data di inizio delle lezioni

la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento indetti dall’Amministrazione

scolastica, compresi quelli organizzati a livello di circolo, scuola o istituto

il periodo compreso tra l’anticipato termine delle lezioni a causa di elezioni politiche e

la data prevista dal calendario scolastico.

Sono, invece, esclusi i giorni riferibili a:

ferie

assenze per malattia

congedi parentali

permessi retribuiti

Per quanto riguarda le attività didattiche, nei 120 giorni sono considerati:

i giorni effettivi di lezione

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

migliore svolgimento dell’azione didattica, comprese quelle valutative, progettuali,

formative e collegiali.

PROSSIMI WEBINAR

02 Set | Accoglienza: spunti e modalità

operative

07 Set | A scuola di cittadinanza

07 Set | La lezione attiva

09 Set | Programmare e valutare Ed. Civica

13 Set | Gestione dei problemi

comportamentali

14 Set | Strategie organizzative per la

gestione della classe

14 Set | Fare grammatica con il modello

valenziale

15 Set | Geogebra 6 e la matematica –

Corso base

16 Set | Benessere tra i banchi

20 Set | Il nuovo Pei per una scuola

inclusiva

22 Set | Progettiamo una didattica

innovativa

SCOPRI TUTTI I NOSTRI CORSI

Preparazione ai concorsi, certificazioni e

master

PROSSIMI WEBINAR

TECNICADELLASCUOLA.IT Data pubblicazione: 31/08/2021
Link al Sito Web

92
43

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://store.tecnicadellascuola.it/webinar/a-scuola-di-cittadinanza.html?utm_source=tecnica&utm_medium=banner&utm_campaign=scuola-cittadinanza
https://corsi.tecnicadellascuola.it/
https://store.tecnicadellascuola.it/webinar/accoglienza-spunti-e-modalita-operative.html?utm_source=tec&utm_medium=widget&utm_campaign=accog
https://store.tecnicadellascuola.it/webinar/a-scuola-di-cittadinanza.html?utm_source=tec&utm_medium=widget&utm_campaign=cittadinanza
https://store.tecnicadellascuola.it/webinar/la-lezione-attiva-6-ed.html?utm_source=tecnica&utm_medium=banner&utm_campaign=lezione-attiva
https://store.tecnicadellascuola.it/webinar/valutare-le-attivita-di-educazione-civica-e-di-educazione-alla-cittadinanza-digitale-2-ed.html?utm_source=tec&utm_medium=widget&utm_campaign=val-ed-civ
https://store.tecnicadellascuola.it/webinar/gestione-dei-problemi-comportamentali-7-ed-755.html?utm_source=tecnica&utm_medium=banner&utm_campaign=problemi-comportamentali
https://store.tecnicadellascuola.it/webinar/strategie-organizzative-per-la-gestione-della-classe-7-ed.html?utm_source=tec&utm_medium=widget&utm_campaign=strategie
https://store.tecnicadellascuola.it/webinar/fare-grammatica-con-il-modello-valenziale-5-ed.html?utm_source=tec&utm_medium=widget&utm_campaign=gr-valenz
https://store.tecnicadellascuola.it/webinar/geogebra-6-e-la-matematica-corso-base-3-ed.html?utm_source=tec&utm_medium=widget&utm_campaign=geog-base
https://store.tecnicadellascuola.it/webinar/il-benessere-tra-i-banchi-di-scuola-761.html?utm_source=tec&utm_medium=widget&utm_campaign=benessere
https://store.tecnicadellascuola.it/webinar/il-nuovo-pei-per-una-didattica-inclusiva.html?utm_source=tec&utm_medium=widget&utm_campaign=pei
https://store.tecnicadellascuola.it/webinar/progettiamo-insieme-una-didattica-innovativa-ed-efficace.html?utm_source=tecnica&utm_medium=banner&utm_campaign=ins-progettare-didattica
https://corsi.tecnicadellascuola.it/
https://corsi.tecnicadellascuola.it/
https://corsi.tecnicadellascuola.it/concorso-ordinario-secondaria/?utm_source=tecnica&utm_medium=banner&utm_campaign=conc-secondaria
https://www.tecnicadellascuola.it/sos-genitori
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4z_a4NPS9wngw7KcDDmhbMqTFHTSZRcq
https://www.tecnicadellascuola.it/docenti-neoassunti-a-s-2021-22-chi-deve-svolgere-il-periodo-di-prova


CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA
Registrazione al tribunale di Catania n. 75 del 21 aprile 1949 | P.IVA 02204360875 | Direttore responsabile Alessandro Giuliani

La Nostra storia | Contatti | Pubblicità | Disclaimer | Facebook | Twitter | Instagram | Youtube | Centenario Venero Girgenti |

© Copyright 1998-2020 Tutti i diritti sono riservati

I 120 giorni di attività didattiche

Sono compresi 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, comprese quelle valutative, progettuali, formative e

collegiali.

L’ambiente Indire per i neoassunti

Normalmente nel mese di novembre viene aperto l’apposito ambiente Indire che supporta i

docenti neoassunti nella predisposizione dei documenti necessari per lo svolgimento del

periodo di prova.

Per avere un’idea di come è strutturato, si può visionare l’ambiente riferito all’a.s.

2020/2021.

TAGS NEOASSUNTI PERIODO DI PROVA
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Docenti neoassunti a.s. 2020/21,
c’è tempo fino al 1° settembre per
scaricare il Dossier finale

Sentenza neoassunti, i riservisti
non possono scegliere la
provincia

“Il vincolo quinquennale o
triennale distrugge la vita, faccio
7 ore di viaggio al giorno in piena
pandemia”: intervista ad una
maestra vincolata

Articoli correlati Di più dello stesso autore 
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