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Ai Dirigenti scolastici 

Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e 
grado della Toscana 

Ai Dirigenti scolastici 
Scuole polo di Ambito per la formazione 

p.c. Ai Dirigenti 
Ambiti territoriali USR Toscana 

p.c. Al Corpo ispettivo 
USR Toscana 

 

Oggetto: monitoraggio docenti in anno di prova e formazione. Termine 23 ottobre 2021 
 

Si allega la nota MI/DGPER prot. n. 30345/2021, che conferma la struttura del vigente modello 
formativo e dettaglia per l’anno scolastico in corso il periodo di formazione e di prova dei docenti 
neoassunti o con passaggio di ruolo. 

L’immissione in ruolo non solo è un momento particolarmente delicato e significativo per la 
carriera del singolo docente ma rappresenta anche un’opportunità di rinnovamento e arricchimento 
per la singola istituzione scolastica e per tutto il sistema di istruzione, in particolare nell’anno in 
corso, caratterizzato da un grande numero di immissioni in ruolo.  

Ciò implica un supplemento di responsabilità ed attenzione da parte dei soggetti interessati: DS, 
segreterie delle scuole, docenti tutor, comitati di valutazione, scuole polo per la formazione, USR, 
affinché tale momento non sia gestito in modo routinario e come mero adempimento normativo. 

Per maggiore chiarezza, si riassume schematicamente la procedura da seguire: 

1. comunicazione all’USR Toscana dei nominativi dei docenti neo-immessi e che hanno 
ottenuto il passaggio di ruolo. I dati vanno comunicati tramite la piattaforma all’URL 
https://www.csa.fi.it/login_users.html ENTRO il 23 ottobre, in modo da permettere alle scuole 
polo per la formazione di organizzare tempestivamente gli incontri iniziali di avvio del percorso 
formativo; 





 

 
Ministero del l’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
Ufficio Terzo 

Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali, studenti, 
diritto allo studio, disabilità 

 

 _______________________________________________________________________________________ 

Responsabile del procedimento: 
Roberto Curtolo 
email: roberto.curtolo@istruzione.it 
Tel. n: +39 055 2725 250 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 
Tel.055 27251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 
e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.toscana.istruzione.it 

Referente: 
Giovanni Roberi 
email: 
giovanni.roberi@posta.istruzione.it 
tel. n.: + 39 0552725211 

 

2. la compilazione deve avvenire esclusivamente a cura delle segreterie scolastiche ANCHE 
IN CASO DI ASSENZA DI CASISTICHE (nessun caso di docenti neoassunti o con 
passaggio di ruolo o che non hanno ancora svolto l’anno di prova e formazione per proroga 
o che sono stati valutati negativamente o che sono stati assunti a TD su posti di cui all’art. 
59 c. 4 del DL 73/2021). Il ruolo del DS e della segreteria è strategico in questa fase, per 
verificare, con la maggior attenzione possibile, la posizione giuridica del personale 
docente ed educativo e per censire adeguatamente LE DIFFERENTI CASISTICHE; 

3. diffusione della Nota MI/DGPER prot. n. 30345/2021 agli interessati, al fine di garantire 
una prima conoscenza delle varie fasi in cui si articola il percorso formativo; 

4. nomina tempestiva dei tutor di riferimento dei docenti neoassunti (sentito il parere del 
Collegio docenti), preferibilmente della stessa disciplina, area disciplinare o tipologia di 
cattedra ed operante nello stesso plesso. Anche per il docente che deve ripetere il periodo di 
formazione e prova dev’essere prevista la nomina di un docente tutor, possibilmente diverso 
da quello che lo ha accompagnato nel primo anno di servizio. Ad uno stesso tutor non 
possono essere affidati più di tre docenti neoassunti, salvo motivata impossibilità. 

 
Secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1 del DM 850/20151, sono tenuti al periodo e 
prova tutti i docenti e il personale educativo: 

1. neoassunti a TI al primo anno di servizio; 
2. assunti a TI negli anni precedenti, per i quali sia stata richiesta la PROROGA o che non 

abbiano potuto completare il periodo di formazione e prova (es. congedo per malattia, 
maternità, dottorato che hanno impedito di effettuare i 180 gg. di servizio, di cui almeno 120 
gg. di attività didattica); 

3. docenti che, in caso di VALUTAZIONE NEGATIVA, RIPETANO il periodo di 
formazione e prova. Infatti, per i docenti con giudizio sfavorevole sul periodo di prova e 
formazione, l’art. 14, comma 3 del DM 850 del 27 ottobre 2015 prevede che: “Nel corso del 
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”; 

4. docenti che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo; 
5. assunti a TD su posti di cui all’art. 59, c. 4 del DL 73/20212 convertito con modificazioni 

dalla Legge 106/2021, con prova disciplinare successiva3. Qualora il personale abbia già 
superato il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque 

 
1 https://neoassunti.indire.it/2019/files/2019/DM_850_27_10_2015.pdf 
2 http://www.normattiva.it/eli/id/2021/05/25/21G00084/CONSOLIDATED/20210929 
3 Artt. 6-8-9 del decreto attuativo del Ministero dell’Istruzione n. 242/2021 
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soggetto allo svolgimento della prova disciplinare di cui al comma 7 del DL 73/2021.4 
 
I docenti, assunti con contratto a tempo determinato nell’a.s. 2018/19 da DDG 85/2018 e per i quali 
sia stato prorogato il periodo di prova o in caso di valutazione negativa, dovranno svolgere o 
ripetere il periodo di formazione e prova secondo quanto previsto dalla nota ministeriale 
41693/20185 - percorso annuale FIT di cui all’art. 17 comma 5 del Dlgs 59/2017.6 

Si ricorda che NON devono svolgere il periodo di formazione e prova i docenti: 

1. che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 
nello stesso grado di nuova immissione in ruolo; 

2. che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo 
di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018; 

3. già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato l’anno di formazione e di prova 
o il percorso FIT ex DDG 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo grado;  

4. che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito 
del medesimo grado 

5. che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso ordine e grado di scuola. 
 
Il form è stato rinnovato con l’intento di razionalizzare la rilevazione e l’organizzazione regionale. 
Tramite la medesima piattaforma, le scuole comunicheranno le informazioni dei tutor. In questa 
fase occorre tuttavia che TUTTE le scuole di ogni ordine e grado diano priorità al monitoraggio dei 
docenti neoassunti. Sarà fissata una scadenza successiva per la rilevazione dei tutor. 

 
IL DIRIGENTE 
Roberto Curtolo 

 

 

 

 
4 Nel compilare il modulo predisposto dall’Ufficio, per tali docenti, andrà indicato se abbiano o meno già superato il 
periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado di scuola 
5 https://www.miur.gov.it/-/titolo-percorso-annuale-fit-di-cui-all-art-17-comma-5-del-dlgs-59-2017-circolare-
protocollo-41693-del-21-settembre-2018 
6 Nel compilare il modulo predisposto dall’Ufficio NON si tenga conto dei docenti che devono ripetere il percorso FIT 
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