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INTERVENTI EDUCATIVI

Prot. 16339

Venezia, 7 novembre 2014
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
scolastiche della provincia di Venezia

OGGETTO: Rilevazione dei Docenti neo-assunti ai fini formativi – A.S. 2014/2015.
In riferimento alla nota della Direzione Regionale prot. 13825/c12 del 3.11.2014
(allegato A) e al fine di predisporre il piano delle attività formative previste dalla
normativa vigente, rivolto ai docenti neoassunti a tempo indeterminato, si chiede
cortesemente alle SS.LL. di compilare l’apposito modulo online (1 modulo per ogni
docente), collegandosi a questo
link
Oltre a quelli immessi in ruolo nell’anno in corso, vanno anche inseriti i docenti che
non hanno potuto frequentare il corso in precedenti anni scolastici, sempre che siano
stati immessi in ruolo e non abbiano superato l’anno di prova. Per questi docenti si
prega di prestare attenzione, durante la compilazione del modulo online, facendo in
modo di scegliere il corretto anno di immissione in ruolo fra quelli indicati.
Non vanno, invece, inseriti i docenti che hanno già svolto il corso di formazione per
docenti neoassunti, per aver già preso il ruolo altro ordine/grado/classe di concorso.
La formazione per neoassunti si fa solo una volta nella carriera.
Si ricorda che il dirigente scolastico può predisporre, per i propri docenti percorsi,
formativi che ritiene equivalenti a quelle che organizzerà l’amministrazione, in tal caso
si inserisca l'informazione nel campo "NOTE" del modulo.
Qualora un docente chieda di svolgere la formazione in altra provincia si chiede di
segnalarlo, rispondendo alla specifica domanda..
Per consentire a questo UST di comunicare il dato all’Ufficio Scolastico Regionale, si
chiede alle SS.LL. di compilare i moduli entro il 13 novembre 2014.
f.to IL DIRIGENTE
Domenico Martino
Responsabile del procedimento : Filippo Viola
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Allegato A (tratto dalla nota16339 inviata dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto a questo ufficio)

A fronte di una corretta individuazione dei docenti avente diritto alla formazione, si ricorda che con
la Nota ministeriale del 28 maggio 2001, prot. n. 39/segr., che conferma le indicazioni della C.M. n. 267 del
10 agosto 1991, i docenti che hanno già superato l’anno di prova in una determinata classe concorso e siano
stati nominati in un’altra classe di concorso, non sono tenuti ad effettuare nuovamente la formazione in
ingresso di cui all’articolo 440 del Decreto legislativo n. 297/94. Ne deriva, pertanto, che l’anno di
formazione va effettuato una sola volta nel corso della carriera.
Il periodo di prova, invece, va sempre reiterato quando vi sia stata l’assegnazione ad un ruolo diverso (ad
esempio: docente di scuola primaria che ottiene passaggio al ruolo delle secondarie), oppure quando il
docente viene nominato a tempo indeterminato in altra classe di concorso su cattedra non affine (si veda il
Decreto ministeriale 10 agosto 1998, n. 354 per individuare le cattedre affini).
Infine si evidenzia che per i docenti neo nominati con decorrenza giuridica 1/9/2014, l’anno scolastico è
considerato come anno di prova purché il neo nominato presti servizio in qualità di supplente (annuale, fino
al termine delle attività didattiche o con supplenze temporanee di almeno 180 gg.). Per quanto riguarda la
validità del servizio si richiama la nota della D.G. del personale scolastico prot. n. 3699 del 29 febbraio 2008
che si riporta in stralcio:
“…è valido, ai fini della prova, il servizio prestato come supplente purché svolto nello stesso insegnamento
o classe di concorso o nell’insegnamento di materie affini…..”
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