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OGGETTO: segnalazione e proposte circa il computo dei 120 giorni per l’anno di prova e 

formazione   per assunzioni tardive ida concorso straordinario bis ex atr 59 comma 9 bis 

legge 73\21   

La scrivente O S ,   

segnala al Dirigente dell’Uff I DGPER , al capodipartimento  e alla responsabile della 

formazione, che   necessita un intervento risolutivo per quei docenti che hanno avuto la 

nomina  In ruolo, sia pur a tempo determinato  ai sensi  dell’art 59 comma 9 bis del DL 73\21 

tardivamente  solo in questi giorni, e per cui  nel rispetto del DM 850 2015 e successivi fino 

all’ultima norma precipua  e poi   per effetto del  ritardo   nella conclusione dei concorsi  e 

dell’accantonamento dei posti  da parte degli UU SS RR,  non potranno de facto raggiungere 

i 120 giorni di effettive lezioni o attività funzionali . Infatti, a conteggi precisi e scalando i 

periodi festivi e di chiusura della scuola, da ora in poi, sarà difficile arrivare a raggiungere il 

periodo di prova con i 120 giorni richiesti per il suo superamento per tutti, anche per coloro 

che il sabato frequentano. 

Le proposte che Gilda UNAMS avanza al fine di dirimere la questione sono due: 

1) Prevedere di computare i periodi di supplenza già svolti fino ad ora, visto che la 

tardiva espletazione dei concorsi non è dipesa dagli aspiranti, 

oppure ancor meglio:  

2)  Computare i 120 giorni in proporzione al periodo di svolgimento delle attività 

didattiche residue a partire dalla presa di servizio come già prevede la deroga alla 

norma per il part time. 

 Inoltre, visto che l’anno scolastico è già in fase avanzata gli spostamenti   di docenti da una 

regione e l’altra, oltre   a impedire la continuità didattica, pregiudicano fortemente l’offerta 

formativa   per gli alunni. 

  

 


