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Circolare  n 126 del 30/11/2015   
 

         Ai Docenti 
        E p.c. D.s.g.a.  

 
           Sedi Tutte 
 
 

Oggetto: PERIODO DI PROVA PERSONALE DI RUOLO L.107/2015 art.1 c.99 – 
FASE C 

 
In riferimento a quanto disposto dall’ USR della Regione Lazio – Ambito 

territoriale di Roma Prot.n. 27296 del 16/11/2015 che si allega, si chiede al 
personale Docente con Contratto a Tempo Determinato fino al 30/06/2015 

ovvero fino al 31/08/2015 destinatario di contratto a tempo indeterminato di 

cui all’oggetto, la compilazione del modello allegato da riconsegnare all’ufficio 
di Segreteria – Ufficio del Personale : giampiero.dicarlo.143@istruzione.it  

entro e non oltre il 4/12/2015. 
 

Allegati: 
USR Lazio (RM) Prot.n. 27296 del 16/11/2015 

Modulo richiesta periodo di prova 
 

 

  

        Il Dirigente Scolastico 
        Prof. Flavio De Carolis 

mailto:giampiero.dicarlo.143@istruzione.it
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Al Dirigente Scolastico dell’ IISS “Caravaggio” di Roma 

 

oggetto : PERIODO DI PROVA PERSONALE DI RUOLO L.107/2015 art.1 c.99 – FASE C 

 

il/la Sottoscritt__ ______________________________________________________________________ 

nat__ a ___________________________________________________________ il _________________ 

In servizio presso codesto Istituto con Contratto a Tempo determinato fino al _____________________ 

per la classe di concorso _____________ :  _________________________________________________ 

comunica di essere  stat__   individuat__  quale destinatari__  di contratto a Tempo Indeterminato con  

decorrenza giuridica 01/09/2015 sulla medesima classe di concorso _____________  come da allegato  

decreto di assegnazione della sede di servizio rilasciato dall’ Ufficio Scolastico Regionale del Lazio – ambito  

territoriale di Roma con Prot.n. ___________  del _________________ . 

   Avendo richiesto il differimento dell’assunzione in servizio alla data del  01/luglio/2016 

per il contratto  a Tempo Indeterminato presso l’ istituto _______________________________________ 

  Avendo richiesto il differimento dell’assunzione in servizio alla data del  01/settembre/2016 

Chiede di considerare l’anno in corso come periodo di prova ed essere iscritt__ ai corsi di formazione e  

sottoposto al giudizio del Comitato di Valutazione. 

 

Roma,  ______________________________ 

 

firma : _______________________________________________________ 
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MPI AOOUSPRM.Registro Ufficiale 
 prot. n. 27296 USCITA - 

     Roma, 16.11.2015 

    Ai Dirigenti  
 delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

 di Roma e Provincia  
LORO SEDI 

 
  Al Dirigente dell’ Ufficio IV 

N.D.G. 
 

  Alle OO.SS. Comparto Scuola 
Loro SEDI  

Oggetto. Periodo di formazione e di prova per i docenti neo assunti.  
               Primi orientamenti applicativi. 

      
 
         Si trasmette, in allegato, la circolare  del MIUR- Dipartimento per il sistema educativo  di  
istruzione e formazione- D.G. per il personale scolastico - prot. n. 36167 del 5/11/2015, con la quale 
sono  forniti i primi orientamenti applicativi del D.M.  85o del 27/10/2015 e che riguarda tutti i 
docenti che per il corrente anno scolastico  2015/16 sono sottoposti ad un periodo di prova, sia per 
nuova assunzione, che per  reiterazione del periodo di prova che per passaggio di ruolo. 
 
            In particolare, con  tale circolare sono fornite  indicazioni, per  i docenti  che si troveranno 
nella situazione   della presa   di servizio differita - e che quest’anno interesseranno  un notevole  
numero di docenti - in conformità a quanto disposto dall’art. 1 commi 98 -99, della legge 
n.107/2015,  prevedendo   un’autorizzazione specifica  del Dirigente  dell’ambito territoriale dove il 
neoassunto docente presta servizio come supplente. 
 
        In considerazione, peraltro,  che i casi differimento della presa di servizio, nella provincia di 
Roma  interesseranno, quest’anno,    una vasta platea di docenti, si reputa opportuno fornire 
un’autorizzazione generalizzata pur nel rispetto dell’osservanza dei presupposti  autorizzatori. 
        
          Pertanto,  il docente  che, avendo accettato un contratto a tempo indeterminato in 
questa od altra provincia, e che, per effetto di quanto disposto dall’art. 1 commi 98 -99, della 



   

legge n.107/2015, si trovi a svolgere, in questa provincia, una supplenza annuale o sino al 
termine delle attività didattiche  su medesimo posto o classe di concorso affine  (intendendo per 
classi affini quelle compre negli ambiti disciplinari di cui al D.M. 354/1998 ove il servizio sia 
effettuato nello stesso grado di istruzione della classe di concorso di immissione in ruolo), qualora  
chieda di svolgere  il periodo di prova è autorizzato allo svolgimento dello stesso  purché  la 
supplenza svolti e l’immissione in ruolo accettata ricadano nelle seguenti ipotesi:   
 
� la supplenza su posto di sostegno per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria è valida 

indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la 
scuola dell'infanzia o primaria; 

� la supplenza su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado è valida 
indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la 
scuola secondaria di primo e di secondo grado; 

� per le classi di concorso, la supplenza è valida sullo specifico grado di istruzione e in 
considerazione della corrispondenza degli insegnamenti impartiti con gli insegnamenti relativi 
alla classe di concorso di immissione in ruolo; 

� la supplenza su posto di sostegno è valida ai fini dello svolgimento del periodo di prova anche 
su posto comune e viceversa, nel medesimo ordine e grado di scuola. 
 

  Si invitano, pertanto, i Dirigenti scolastici  ad un’attenta  valutazione dell’applicazione  della 
suddetta  autorizzazione ai docenti in servizio presso la propria istituzione scolastica che ne abbiano 
titolo,  ed a tener conto che  l'attività di formazione sarà,  comunque ,svolta con riferimento al posto 
o alla classe di concorso di immissione in ruolo. 
 
  A tal fine , le SS.LL forniranno a quest’Ufficio, tramite indirizzo usp.rm@istruzione.it ed 
all’Ufficio IV- settore formazione  tramite  indirizzo drla.ufficio4@istruzione.it l’elenco  
nominativo  dei docenti  supplenti ,di cui alla presente autorizzazione , che dovranno essere avviati 
al percorso formativo  per l’anno di prova. 
  

IL DIRIGENTE 
F.to Rosalia Spallino 

 
 
 
 
 
 

 
 


