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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 
Direzione Regionale 

 
Protocollo 2293     Campobasso,    29 Marzo 2016 

 
Ai  Dirigenti Scolastici  

delle Scuole di ogni ordine e grado della Regione 
 

Al Dirigente dell’ATP di Campobasso 
 

e, per conoscenza 
Alle Organizzazioni Sindacali 

 
Al Sito Web 

                                                                                 
Oggetto: periodo di formazione e di prova docenti neoassunti 2015/2016. Docenti in astensione per 
maternità. Espressione parere. 
 

Il Dirigente Titolare dell’Ufficio Scolastico Regionale 
 
Vista la legge 107/2015 e , in particolare, l’art. 1, commi dal 115 al 120 che disciplinano il 

periodo di formazione e di prova del personale docente e la relativa valutazione; 

Visti gli articoli dal 437 al 440 del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 297/1994; 

Visto il Decreto Ministeriale 850/2015; 

Vista la nota MIUR 36167 del 5/11/2015; 

Vista  la Circolare Ministeriale 267/91; 

Considerato che diverse Docenti in fase di astensione per maternità si trovano nell’impossibilità di 

completare le previste attività seminariali, in particolare i laboratori formativi e 

l’incontro di restituzione finale; 
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Ritenuto di poter venire incontro alle esigenze evidenziate dalle Docenti e nel contempo 

salvaguardare i principi legislativi e ordinamentali alla base del periodo di formazione e 

di prova del Docente neo assunto, 

TUTTO CIO’ PREMESSO,    

E S P R I M E PARERE FAVOREVOLE 

ritenendo possibile lo svolgimento del periodo di formazione e di prova alle lavoratrici in astensione 

obbligatoria per maternità o per interdizione anticipata nel caso di gravi complicanze della gravidanza,  

in presenza comunque dei prescritti servizi minimi di servizio “il superamento del servizio 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 le attività didattiche” . 

Il Dirigente Scolastico può concedere la possibilità di discutere il portfolio davanti al Comitato di 

Valutazione qualora vi sia pieno convincimento del Dirigente Scolastico stesso e del Tutor della 

complessa attività regolarmente svolta dal Docente neo assunto. 

In particolare , la Docente impossibilitata  a partecipare ai laboratori formativi e all’incontro di 

restituzione finale rivolgerà, tramite la Scuola di servizio attuale e il visto del Dirigente Scolastico, ai 

fini autorizzativi, istanza all’Ufficio Scolastico Regionale per essere esonerata dalle su indicate 

attività.  

 
Restano ferme le altre fattispecie previste nel Decreto Ministeriale 850/2015 e nella Circolare 

applicativa 36167/2015. 

 
Si ringrazia per la consueta, fattiva e preziosa collaborazione. 

  Il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale 
 Anna Paola SABATINI 

 
 

Il Referente dell’Ufficio Scolastico Regionale 
Annibale ROCCO 
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