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Ai Dirigenti delle istituzione scolastiche di ogni ordine e grado 

Al dirigente della scuola militare aeronautica “Giulio Douchet” 

e per conoscenza 

Ai Dirigenti ed ai Referenti per la Formazione degli uffici territoriali della Toscana 

All’istituto “Cellini” di Firenze 
 

Oggetto docenti neo-assunti nell’A.S. 2016/17. Indicazioni per l’avvio della formazione e 
rilevazione docenti. 

Anche per l’A.S.2016/2017, le attività del periodo di prova e di formazione dei docenti 
neo-assunti, sono regolamentate dalle disposizioni contenute nel D.M. n. 850 del 27/10/2015, in 
conformità alla legge 107/2015, che ne prevede una diversa e più incisiva configurazione. 

Sono tenuti al periodo di formazione e di prova (art. 2 del D.M. 850/2015) i docenti: 

 che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque 
titolo conferito e che aspirino alla conferma nel ruolo; 

 per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano 
potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso, la ripetizione del periodo di prova, 
comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, in quanto integrante del 
servizio in tale circostanza; 

 per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo. 

Coloro che sono titolari in altra regione, ma prestano servizio in una scuola della Toscana 
e intendano effettuare quest’anno la prova e la formazione, dovranno rivolgere istanza all’ambito 
territoriale dell’ufficio scolastico regionale per la Toscana competente per la sede di servizio, per 
il rilascio del previsto nulla-osta. Si ribadisce che non è necessario alcun nulla-osta da parte dell’ufficio 
scolastico regionale della sede di titolarità. 

Si precisa, inoltre, che non può essere concesso alcun nulla-osta per lo svolgimento della 
formazione in provincia diversa da quella di servizio, poiché il modello previsto dall’attuale normativa non 
prevede di scindere formazione e servizio. 

La rilevazione dei dati dei docenti per l’attivazione dei corsi verrà effettuata on-line, tramite 
un modulo, accessibile nell’area riservata del sito http://www.csa.fi.it/, a partire dal 22/11/2016 e 
fino al 3/12/2016. L’inserimento dei dati deve essere effettuato esclusivamente attraverso la scuola 
sede di servizio, con le credenziali già in possesso (nome utente e password). 

Con successiva nota sarà comunicata la composizione dei gruppi e l’assegnazione alla 
relativa scuola polo che provvederà a fornire il calendario degli incontri. Si precisa che i singoli corsi 
saranno attivati solo con un numero minimo di 20 partecipanti. 

Si raccomanda alle SS.LL. di assicurare l’inserimento dei dati, nei tempi e con le 
modalità richieste, oltre a portare a conoscenza del contenuto della presente tutti i docenti neo-assunti, 
compresi quelli per i cui sia stato disposto il passaggio di ruolo e quelli assunti negli anni precedenti che, 
per qualsiasi motivo, non abbiano ancora assolto/superato l’anno di prova e di formazione. 

Il Dirigente 
Mirko FLERES 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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