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AOODRLA - Registro ufficiale
Prot. n. 'lA , '" t -USCIIA

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Statali
di ogni ordine e grado del Lazio

e, p.c., ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
Provinciali

al Dirigente Ufficio IV

al Servizio Ispettivo

OGGETTO: art. 14 comma 3 del D.M. n. 850 del 27/10/2015 - "Valutazione del periodo di
ormazione e di rooa".

Com' è noto alle SS.LL., il D.M. n. 850/2015 impartisce nuove disposizioni sullo

svolgimento del periodo di prova e dell' anno di formazione del personale docente.

Il secondo capoverso dell'art. 14 comma 3 del citato Decreto recita:

"Nel secondo periodo di formazione e di prova è obbligatoriamente disposta una verifica, affidata ad un

dirigente tecnico, per l'assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell'idoneità del docente. La

relazione rilasciata dal dirigente tecnico è parte integrante della documentazione che sarà esaminata in

seconda istanza dal Comitato al termine del secondoperiododi pYO'l'a.[... ]".

Da tale disposizione si evince con chiarezza che la relazione del dirigente tecnico integra

tutta la documentazione che l'Istituto scolastico e il docente stesso sono tenuti a produrre nel corso

del secondo periodo di prova.

Tale documentazione - acquisita, si ribadisce, nel corso del secondo anno di prova -

costituisce infatti un elemento prezioso per il Dirigente tecnico incaricato, in aggiunta alle verifiche

dirette che lo stesso effettuerà all'interno dell'istituto scolastico.
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Pertanto, è indispensabile che il Dirigente scolastico, anche nel secondo periodo di prova,

effettui le verifiche e le valutazioni di propria competenza nel corso dell' anno scolastico (visite in

classe, ecc.), acquisisca la necessaria documentazione e proceda, nel caso in cui ne ravvisi la

necessità, all' instaurazione e conclusione di eventuali procedimenti disciplinari di propria

competenza.

Al fine di consentire la predisposizione delle verifiche ispettive di cui sopra, le SS.LL.sono

invitate a verificare l'eventuale presenza di docenti (e/o, per i Convitti, di educatori) tenuti a

ripetere il periodo di formazione e di prova a seguito di giudizio sfavorevole, e a trasmettere a

questa Direzione Generale e al Coordinatore del Servizio Ispettivo, tramite gli ATP di competenza,

entro e non oltre il 14 ottobre 2016,i nominativi dei docenti che nell'anno scolastico 2016/17 sono

tenuti a ripetere il periodo di formazione e prova ai sensi del già citato art. 14 comma 3 del D.M. n.

850/2015, specificando per ciascuno iltipo di posto o di cattedra, il grado e l'ordine di scuola.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.
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