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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali  
di ogni ordine e grado dell’Emilia-
Romagna 
 

e p.c.  Ai Dirigenti amministrativi e tecnici 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per 
l’Emilia-Romagna 

 
 
Oggetto:  Secondo periodo di formazione e prova. Rilevazione docenti tenuti alla  
  ripetizione. A.s.2017-2018 
 
 

L’art.1, comma 119, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, 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”.  

Tale aspetto viene precisato dal Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850, che all’art. 14 

prevede che nel secondo periodo di formazione e di prova sia obbligatoriamente disposta 

una verifica, affidata ad un dirigente tecnico, per l’assunzione di ogni utile elemento di 

valutazione dell’idoneità del docente.  

 Al fine di consentire a questo Ufficio di avere il quadro completo della situazione dei 

docenti che si trovano nella situazione de qua e consentire al Coordinamento Ispettivo di 

programmare il piano delle verifiche previste dalle norme citate, si invitano le SS.LL. a 

provvedere al monitoraggio dei docenti interessati, da realizzare mediante il modulo 

“Rilevazione dati dei docenti tenuti alla ripetizione del secondo periodo di formazione e 

prova per giudizio sfavorevole- anno scolastico 2017-2018” disponibile sul servizio 

checkpoint, da compilare anche in mancanza di docenti in questa condizione.  

 Si chiede, in particolare, di inserire a partire dal 14 novembre e entro e non oltre il 25 

novembre 2017, i dati dei docenti che si trovino in una delle seguenti situazioni: 

- docenti neoassunti nell’anno scolastico 2016-17 che hanno conseguito un esito 

sfavorevole del periodo di formazione e prova e che sono pertanto tenuti alla 

ripetizione dello stesso; 

- docenti neoassunti nell’anno scolastico 2015-16 che hanno conseguito un esito 

sfavorevole del periodo di formazione e prova e che, nell’ a.s.2016-2017, hanno 

ottenuto la proroga del secondo periodo di formazione e prova. 
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Quanto sopra a completamento di quanto già rilevato con Nota di questo Ufficio del 13 

ottobre 2017, prot.20006. 

 Si coglie l’occasione per raccomandare un’attenta valutazione delle singole 

fattispecie, verificando che i docenti segnalati abbiano effettivamente conseguito “giudizio 

sfavorevole” del periodo di formazione e di prova. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.     

 

         Il Direttore Generale   

             Stefano Versari 
  (Firma sostituita a mezzo stampa 

                   ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lsg 39/93) 
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