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Prot.     3310                                                                                           Genova,  04 aprile 2016 
 
 

Ai  Dirigenti delle istituzioni scolastiche della 
regione   

 
Loro sedi  

Ai  Dirigenti di Ambito territoriale di Genova, 
Imperia, La Spezia, Savona 

 
Loro sedi 

Al  Sito web  
  
Oggetto:  personale docente neoassunto fase C) - anno scolastico 2015/2016  
 
         Si fa seguito ai quesiti pervenuti anche per le vie brevi concernenti l’oggetto. In attesa di 
eventuali ulteriori chiarimenti che dovessero pervenire, si forniscono le seguenti indicazioni relative 
alla validità del periodo di prova per il personale docente di cui sopra. 
         Come noto, il DM 850/2015 prevede che “il superamento del periodo di formazione e prova è 
subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel 
corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi per attività didattiche” (art. 3, comma 1); la 
nota MIUR prot. n. 36167 del 5 novembre 2015 chiarisce che “fermo restando l’obbligo delle 50 
ore di formazione previste, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica 
sono proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario 
inferiore su cattedra o posto”. Tale ultima indicazione va estesa in senso favorevole nei confronti 
dei docenti assunti in fase C), assunti in ruolo con decorrenze successive al 1 settembre.       
         Conseguentemente per questa tipologia di personale, il computo dei centoventi giorni va 
proporzionato dalla data di effettiva assunzione in servizio sino al termine delle attività didattiche.  
         Per quanto concerne le caratteristiche del servizio riconoscibile, si richiama inoltre la nota di 
questo Ufficio prot. n. 12689 del 1 dicembre 2015 “attività di coprogettazione”. 
          
 

                                                                                                      Il Direttore Generale 
                                                                                                                     Rosaria Pagano 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93  
 


