Ufficio Servizi Didattici e Culturali ed Integrazione
Prot. n. 5838

Bologna, 10 maggio 2016

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche Secondarie di 1° e 2° grado
di Bologna e Provincia
Ai Docenti neoassunti
Fasi B e C a.s. 2015/2016
LORO SEDI

OGGETTO: D.M. 290/2016 – Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti nelle fasi B e C
del Piano assunzioni straordinario di cui alla legge n. 107/2015
Con nota prot. n. 12347 del 4 maggio 2016 di pari oggetto, il MIUR trasmette il D.M. n. 290
del 2.05.2016 che intende ulteriormente disciplinare e limitatamente al corrente anno scolastico,
quanto già regolamentato con il D.M: n. 850 del 27.10-2015 in materia di formazione e prova dei
docenti assunti in fase B e C ad anno scolastico inoltrato.
Lo scrivente Ufficio, per dare attuazione al D.M. 290, ha necessità di acquisire dalle Istituzioni
Scolastiche i nominativi dei docenti di cui all’art. 1 lett. a) del citato Decreto che intendono avvalersi
della possibilità di effettuare in questo anno scolastico il periodo di prova e formazione.
Al fine di permettere allo scrivente di organizzare le attività di formazione in presenza, le SS.LL. sono
pregate di acquisire, dai docenti assunti nelle fasi B e C che hanno differito la presa di servizio e
svolgono una supplenza in scuola di grado scolastico diverso da quello di immissione in ruolo, purchè
su classe di concorso affine1, le istanze attraverso il modello allegato alla presente.
Le istanze devono essere trasmette dalle SS.LL. entro e non oltre le ore 12 di lunedì 16 maggio
esclusivamente al seguente indirizzo mail: neoassunti.bo@g.istruzioneer.it , le istanze pervenute
oltre il termine non verranno prese in considerazione.
Si comunica inoltre che anche i docenti che si trovano nelle condizioni dell’Art. 1 lett. a) del D.M.
290, che avevano già presentato istanza in riferimento alla nota di questo ufficio prot. n. 15962 del

1

Per classi di concorso affini si intendono esclusivamente quelle comprese negli ambiti disciplinari di cui al
D.M. n. 354/1998.
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22.12.2015, che hanno avuto provvedimento di esclusione dall’anno di formazione e prova ai sensi
del D.M. 850/2016 e della C.M. 36167 del 5.11.2016, devono ripresentare l’istanza.
Si precisa che i docenti di cui all’art. 1 lett. b) sono già stati inclusi nei percorsi di formazione e prova,
pertanto non devono presentare istanza.
Infine si chiede alle SS.LL. di rendere consapevoli i docenti, che intendono presentare istanza, della
esiguità del tempo ormai disponibile per effettuare tutte le fasi della formazione che si ricorda
ammontano a 50 ore complessive.
In allegato si riporta
- Modello ALLEGATO 1 – format istanza
- Nota MIUR prot. n. 12347 del 04.05.2016
- Decreto Ministeriale n. 290 del 02.05.2016

Ringraziando per la fattiva collaborazione si porgono distinti saluti.

F.to IL DIRIGENTE
Dr. Giovanni Schiavone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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