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OGGETTO: Anno di formazione e prova -  Comunicazione. 

 

 Ai sensi dell’art. 2 del D.M. 850/15 sono tenuti allo svolgimento del periodo di prova e 

formazione: 

1. I docenti che si trovano al 1° anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a 

qualunque titolo conferito, e che devono ottenere la conferma in ruolo; 

2. I docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di prova e formazione o che 

non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti; 

3. I docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo; 

4. I docenti che nel precedente anno scolastico non hanno superato l’anno di prova. 

 

 Per quanto sopra i docenti che si trovano in una delle situazioni precedenti devono darne 

comunicazione scritta a mezzo mail all’indirizzo ceic82800v@istruzione.it entro e non oltre il 09 

c.m. 

 Si evidenzia inoltre che i docenti assunti con contratto a tempo determinato da D.D.G. n. 

85/2018 per i quali sia stato prorogato il periodo di prova o in caso di valutazione negativa, 

dovranno svolgere il periodo di formazione e prova secondo quanto previsto dalla nota 

AOODGPER prot. n. 41693 del 21/09/2018 percorso annuale FIT, pertanto i docenti che dovessero 

trovarsi in detta situazione ne daranno comunicazione scritta a mezzo mail entro il 09/10/2020. 

 

 Si sollecita il rispetto dei termini sopra indicati. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Mariachiara MENDITTO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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