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Neoassunti, nella sezione Toolkit disponibile la versione integrale testuale
dell’ambiente online
Di redazione

Facebook Twi t te r Te l eg ram S tampa

“Da oggi disponibile nella sezione “Toolkit” anche la versione testuale integrale dell’ambiente online, contenente le

attività da svolgere nella sezione interna della piattaforma. Il materiale può costituire uno strumento utile per i tutor e i

referenti territoriali per supportare al meglio i docenti in formazione”.

Questo l’avviso comparso su Indire.

Per iscriversi e accedere all’ambiente è possibile utilizzare le proprie credenziali SIDI (Sistema Informativo

dell’Istruzione) o SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale).

Chi deve svolgere il periodo di prova e formazione

Secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1 del DM 850/2015, sono tenuti al periodo di formazione e prova tutti i
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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;

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 modi cazioni 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.

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 D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo grado;

che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo

grado;

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

La sezione OS sui neoimmessi in ruolo
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CORSI

Concorsi a cattedra scuola infanzia, primaria e secondaria. Nuovi contenuti: focus su Area 2 e 3 del programma da studiare.
Scopri tutti i contenuti e appro tta del prezzo scontato

Concorso a cattedra ordinario secondaria, il corso: con esempi di prova orale già pronti e simulatore EDISES per la prova
scritta. A 150 EURO

Tutti i corsi

ORIZZONTE SCUOLA PLUS

Contributi editoria per le scuole, prorogati al 31 dicembre 2021. Abbonati alle nostre riviste: Gestire il personale scolastico +
La Dirigenza scolastica. Scopri l’offerta

RAV e PTOF: indicazioni operative per la de nizione e approvazione dei documenti strategici delle istituzioni scolastiche

Scopri tutti i contenuti PLUS

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola

Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti del network di orizzontescuola.it

PUBBLICATO IN DIVENTARE INSEGNANTI ARGOMENTI: NEOIMMESSI IN RUOLO

ORIZZONTESCUOLA TV
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