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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche  

dell’Ambito Territoriale 008 Empolese 
p.c. Ai Dirigenti ed ai Referenti per la Formazione degli  

Uffici territoriali della Toscana  
 
 
Oggetto: Formazione docenti nell’anno di formazione e prova - a.s. 2021/2022 - Ambito 
                 Territoriale 008 Empolese – Convocazione riunione plenaria iniziale 
                                      
Per l’a.s. 2021/2022 le attività dei docenti nel periodo di formazione e prova sono regolamentate dalle 
disposizioni contenute nel DM n. 850/2015, in conformità alla Legge n. 107/2015, e dalla Nota MI/DGPER 
prot. n. 30345/2021, recante indicazioni sulle attività formative nell’anno di formazione e prova per i 
docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo nell’a.s.  2021/2022.  
 
Sono tenuti al periodo di formazione e prova (art. 2 del DM 850/2015) i docenti:  

• che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo 

conferito e che aspirino alla conferma in ruolo;  

• per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto 

completarlo negli anni precedenti. In ogni caso, la ripetizione del periodo di prova, comporta la 

partecipazione alle connesse attività di formazione, in quanto parte integrante del servizio in tale 

circostanza;  

• che, in caso di valutazione negativa, ripetano il periodo di prova e formazione; 

• per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo; 

• assunti a TD su posti di cui all’art. 59, c. 4 del DL 73/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 

106/2021, con prova disciplinare successiva. Qualora il personale abbia già superato il periodo di 

formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque soggetto allo svolgimento della 

prova disciplinare di cui al comma 7 del DL 73/2021. 

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 41693/2018 - percorso 
annuale FIT di cui all’art. 17 comma 5 del Dlgs 59/2017. 

 
Si comunica che la riunione plenaria di introduzione al corso per i docenti nel periodo di formazione e 
prova dell’Ambito Territoriale 008 Empolese, alla quale sono invitati anche i docenti tutor, si terrà in 
modalità on line venerdì  26 novembre 2021 dalle ore 15:00 alle ore 18:00.  
Il link per partecipare alla riunione verrà comunicato successivamente. 
 
Si raccomanda pertanto alle SS.LL. di portare a conoscenza del contenuto della presente comunicazione 
tutti i docenti nell’anno di formazione e prova, compresi quelli per i quali sia stato disposto il passaggio di 
ruolo e quelli assunti negli anni precedenti che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora assolto/superato 
il periodo di prova e formazione, e i loro docenti tutor.  

          
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Filomena Palmesano 
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