
 

 

 

Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 
Direzione Generale 

Ufficio Terzo 

Via Assarotti, n. 38 – 16122 Genova  
DIRLI.ufficio3@istruzione.it 

www.istruzioneliguria.it 
 

UFFICIO III - Ordinamenti scolastici. Politiche formative. Diritto allo studio. Comunicazione 
Segreteria: tel. 0108331230 – VOIP 47330 

  

Genova, data del protocollo informatico  

 

AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI DELLA LIGURIA  

 

Oggetto:  

a) Rilevazione e trasmissione dati dei docenti neoassunti nell’a. s. 2021/2022 e che abbiano 

ottenuto un giudizio sfavorevole sul periodo di formazione e prova, ai sensi del D.M. n. 

850/2015 recante “Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, 

attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di 

formazione e di prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, art. 

14, c. 3. 

b) Rilevazione e trasmissione dati dei docenti neoassunti (con varie procedure) in anni 

scolastici fino al 2021/2022 e che abbiano ottenuto - a vario titolo - il differimento dell’anno di 

prova e formazione. 

MODALITA’ DELLE RILEVAZIONI 

 

a) DOCENTI NEOASSUNTI nell’ a. s. 2021/2022 con giudizio sfavorevole sul periodo di 

formazione e prova 

In riferimento al D.M. 850/2015, art. 2, comma 2 (“in caso di valutazione negativa del periodo di 

formazione e di prova, il personale docente effettua un secondo periodo di formazione e di prova, 

non rinnovabile”), ai fini di garantire lo svolgimento della seconda annualità del periodo di 

formazione e di prova ai docenti neoassunti con valutazione negativa nell’anno scolastico 2020- 

2021 e di consentire le apposite visite ispettive, previste dal quadro normativo, si chiede 

cortesemente alle SS. LL. di segnalare i docenti neoassunti nell’a. s. 2021-2022, per i quali sia stato 

espresso un giudizio negativo sul periodo di formazione e prova.  

I dati relativi ai singoli casi devono essere trasmessi a questo Ufficio esclusivamente tramite 

inserimento in apposito form on line, accessibile al seguente link:  

https://forms.gle/Msdv583PdYu7J9YK8 

Si rappresenta che il D.M. n. 850 del 27/10/2015, all’art. 14, c.3 rimarca che, in caso di giudizio 

sfavorevole, “nel corso del secondo periodo di formazione e di prova è obbligatoriamente disposta 

una verifica, affidata ad un dirigente 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 [di valutazione dei docenti] al 

termine del secondo periodo di prova”.  

 

b) DOCENTI NEOASSUNTI con differimento anno di prova e formazione  

I dati relativi ai docenti neoassunti in anni scolastici fino al 2021/2022 e che abbiano ottenuto - 

a vario titolo - il differimento dell’anno di prova e formazione devono essere trasmessi a 
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questo Ufficio esclusivamente tramite inserimento in apposito form on line, accessibile al 

seguente link:  

https://forms.gle/6JKMjWBnYnzrEN5u5 

Il termine delle due Rilevazioni è fissato al 10 ottobre 2022. 

 

 

Si ringrazia per la proficua collaborazione. 

 

 

IL DIRIGENTE 

ALESSANDRO CLAVARINO  
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