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Circolare n. 071 

Cagliari, 11/10/2021 
 

Ai docenti Neo assunti 
Anno di prova. 

IC Elmas 
 
 

 

Oggetto: periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto 
il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 2021-2022 – Indicazioni. 

In riferimento all’oggetto, si trasmette la nota Prot. N. 30345 del 04.10.2021, del Ministero 
dell’Istruzione   

In particolare, nelle suddette note si evidenzia che le attività di formazione e prova sono destinate ai 
seguenti 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;  
 personaletenutoaripetereilperiododiformazioneeprovaaseguitodivalutazionenegativa;  
 personale che abbia conseguito il passaggio di ruolo;  
 personale neoassunto su posti di cui all’art. 59, comma 4 del D.L. 73/2021 convertito con 

modificazioni 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, sara ̀ comunque soggetto allo svolgimento della 
prova disciplinare di cui al citato comma 7 del D.L. 73/2021.  

La nota ministeriale conferma il consolidato modello formativo previsto dal DM 850/15, consistente in 
un impegno complessivo pari a 50 ore, “considerando le attività formative sincrone (valorizzando una 
didattica di tipo laboratoriale), l’osservazione reciproca dell’attività didattica (da strutturare anche 
mediante apposita strumentazione operativa) e la rielaborazione professionale mediante gli strumenti 
presenti che saranno forniti da INDIRE nell’ambiente online”.  

Al fine di rendere agevoli le attività organizzative in oggetto, l’USR per la Sardegna richiede che tutti i 
docenti tenuti alla formazione procedano alla compilazione della scheda anagrafica, inviato a tutti i 



docenti neoimessi il giorno 09 ottobre , mediante il modulo online, entro e non oltre lunedì 
25/10/2021,  

Se qualche docente, non avesse ricevuto la scheda anagrafica, è pregato di contattare la segreteria. 

Si rimanda a un’attenta lettura dei documenti allegati e si raccomanda il rispetto delle scadenze 
indicate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

Il Dirigente scolastico 

Limbania Maria Rombi 
 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A 
MEZZO STAMPA AI SENSI DELL’ART.3, 

COMMA 2, 

DEL D.L.VO.  N.39/93 


