
Egr. Dirigente Scolastico, 

è con somma gioia che ci pregiamo di augurarvi un proficuo e sereno anno scolastico, siamo certi della vostra 
altissima abnegazione e confidiamo in voi per realizzare nel migliore dei modi questo avvio di anno che si 
presenta alquanto difficoltoso e a tratti velato di incertezze. 

Come ANIEF vorremmo fornire il nostro appoggio e inizieremo dalle piccole cose, molti sono i dubbi derivanti 
dalle nuove norme sui vincoli per i neo immessi in ruolo e sulle modalità di effettuazione della didattica nei 
prossimi mesi. 

Desideriamo che vi facciate portatori nei confronti dei vostri docenti neoimmessi o di coloro che abbiano 
ottenuto mobilità professionale, in merito allo svolgimento dell’anno di formazione e prova ricordando questi 
semplici principi anche per fugare spesso i dubbi che attanagliano i colleghi e che ritengo siano stati già 
espressi durante i Collegi appena svolti così come ci troviamo ad apprendere durante i nostri servizi di 
consulenza.  Chi deve svolgere l’anno di prova 

         i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato (i 
neoimmessi in ruolo che ambiscono alla conferma di esso); 

         i docenti che hanno ottenuto il passaggio in ruolo (sia anno di prova che formazione annessa; 
tutto regolarmente come gli altri sopra citati); 

         i docenti che hanno rinviato l’anno di prova, per assenze giustificate, malattia, maternità, 
aspettativa per motivi di famiglia; 

         i docenti che alla fine del primo anno di prova sono stati valutati in maniera negativa; la Legge 
107 (art. 1 comma 119) prevede la possibilità di ripetere per una seconda ed ultima volta il percorso. 

Chi NON deve svolgere l’anno di prova 

I docenti: 

         che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado di nuova 
immissione in ruolo; 

         che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo e abbiano già svolto il periodo di formazione e prova 
nel medesimo ordine e grado; 

         destinatari di nuova assunzione a tempo indeterminato che abbiano già svolto il periodo di 
formazione e prova nello stesso ordine e grado, compreso l’eventuale percorso FIT ex DDG 85/2018; 

         già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di 
prova e siano nuovamente assunti da Concorso straordinario 2018 per infanzia e primaria per il 
medesimo posto (come precisato dal D.M. 17/10/2018, art. 10, c. 5); 

         che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del 
medesimo ordine e grado, nonché i docenti già titolari di posto comune/sostegno destinatari di 
nuova assunzione a tempo indeterminato da altra procedura concorsuale su posto comune/sostegno 
del medesimo ordine e grado. 
 Per ogni ulteriore dubbio sappiamo che possiamo contare reciprocamente sullo spirito costruttivo 
che ci contraddistingue e sulla disponibilità degli uffici periferici del Ministero. 

Con grande stima si porgono i più cordiali saluti. 

Consulta, segui e diffondi le Raccomandazioni della Presidenza del Consiglio 

sulle misure igienico-sanitarie in merito alla emergenza Covid-19  

Diventa terminale sindacale associativo (TAS) di ANIEF nella tua scuola 

Presenta la tua candidatura al seguente link 

Potresti partecipare alla contrattazione d’istituto 

LAVORIAMO INSIEME #PERUNASCUOLAGIUSTA 

    prof. Domenico Tiziano CARLUCCI 

    Coordinatore Provinciale ANIEF Bari 

https://www.anief.org/index.php?option=com_anief&view=tascandidature


 

 
 


