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Oggetto: DOCENTI NEOASSUNTI - Valutazione negativa del periodo di
formazione e di prova del personale docente ed educativo nell’a. s. 2016/17
e ripetizione del periodo stesso nell’anno scolastico 2017/18.
In relazione alla nota in oggetto, si rappresenta che l’art.1, comma 119, della legge
107/2015 stabilisce che “in caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di
prova, il personale docente ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di
formazione e di prova, non rinnovabile”.
Si rende altresì noto che il D.M. n. 850 del 27/10/2015, all’art. 14 – Valutazione del
periodo di formazione e di prova – rimarca che, in caso di giudizio sfavorevole,
“nel secondo periodo di formazione e di prova è obbligatoriamente disposta una
verifica, affidata ad un dirigente tecnico, per l’assunzione di ogni utile elemento di
valutazione dell’idoneità del docente. La relazione rilasciata dal dirigente tecnico è
parte integrante della documentazione che sarà esaminata in seconda istanza dal
Comitato [di valutazione dei docenti] al termine del secondo periodo di prova”.
Al fine di acquisire l’informativa in modo capillare e sistematico da parte di tutte le
Istituzioni scolastiche della Liguria, onde programmare per tempo il piano delle
verifiche previste dalla normativa vigente, si invitano le SS.LL. a voler compilare
l’allegato prospetto in formato Excel entro il 25 ottobre 2017 e a trasmetterlo
al seguente indirizzo mail: neoassunti.liguria@gmail.com.
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Si raccomanda di inserire i soli docenti che hanno già svolto con esito
negativo il primo anno di periodo di prova e NON anche coloro che godono
dell’istituto della proroga per altri motivi previsti dalle norme vigenti
(mancata effettuazione di 180 gg di servizio o di 120 gg di attività didattica,
mancata partecipazione all’anno di formazione, docenti in astensione
obbligatoria o facoltativa per maternità, docenti che per varie ragioni non
hanno effettuato il periodo minimo di servizio previsto ecc.).
Si precisa che l’istituzione che deve inserire i dati è quella di attuale servizio dei
docenti interessati (anno scolastico in corso 2017/18).
Ringraziando per la collaborazione, si porgono i migliori saluti.

IL DIRIGENTE
Aureliano Deraggi

UFFICIO III - Ordinamenti scolastici. Politiche formative. Diritto allo studio. Comunicazione
Segreteria: tel. 0108331230 – VOIP 47330

