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Oggetto: Periodo di formazione e prova dei docenti neo assunti in ruolo nell’a.s. 2021-2022:      
trasmissione NOTA MI prot. 30345 - 04/10/2021 e  richiesta nominativi 
 
  

Con la presente si trasmette la nota ministeriale m_pi.AOODGPER.REGISTRO 

UFFICIALE.U.0030345.04-10-2021, relativa alle attività di formazione e prova destinate ai seguenti 

docenti:  

- neoassunti a tempo indeterminato al primo anno di servizio; 

- assunti a tempo indeterminato negli anni precedenti per i quali sia stata richiesta la proroga del 

periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo; 

- personale tenuto a ripetere il periodo di formazione e prova a seguito di valutazione negativa; 

- personale che abbia conseguito il passaggio di ruolo; 

- personale neoassunto su posti di cui all’art. 59, comma 4 del D.L. 73/2021 convertito con 

modificazioni dalla Legge 106/2021, con prova disciplinare successiva secondo le disposizioni di 

cui al DM 242/2021. Laddove il personale abbia già esperito positivamente il periodo di 

formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque soggetto allo svolgimento della 

prova disciplinare di cui al citato comma 7 del D.L. 73/2021. 

 

La nota ministeriale conferma il consolidato modello formativo previsto dal DM 850/15, 

consistente in un impegno complessivo pari a 50 ore, “considerando le attività formative sincrone 

(valorizzando una didattica di tipo laboratoriale), l’osservazione reciproca dell’attività didattica (da 

strutturare anche mediante apposita strumentazione operativa) e la rielaborazione professionale mediante 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche della Sardegna 

 

e per loro tramite  
A tutti i docenti interessati 

  

E p.c. Ai Dirigenti degli Uffici V – VI – VII – VIII 
degli Ambiti Scolastici Territoriali per le Province  

Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano 
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gli strumenti presenti che saranno forniti da INDIRE nell’ambiente online”. 

 

Al fine di rendere agevoli le attività organizzative in oggetto si rende necessaria la collaborazione dei 

Dirigenti Scolastici e di tutti i docenti tenuti alla formazione secondo le modalità di seguito descritte. 

 

Dirigenti scolastici  

 

I Dirigenti scolastici avranno cura di comunicare con la massima celerità e comunque entro e non oltre 

lunedì 18/10/2021 l’elenco dei docenti di cui sopra, mediante la compilazione di entrambi i moduli di 

seguito riportati:   

1) modulo editabile allegato alla presente, da inviare all’indirizzo e-mail 

neoassunti@formazionedssardegna.net 

2) modulo online https://forms.gle/osHAcL8AkJVCiyMW9 

 

Docenti tenuti alla formazione 

 

Tutti i docenti tenuti alla formazione procederanno alla compilazione della scheda anagrafica mediante il 

modulo online raggiungibile al link https://forms.gle/j9C3KQ4bxVWGsLwK9  entro e non oltre lunedì 

25/10/2021. 

 

Per eventuali, ulteriori chiarimenti, si può fare riferimento alla dott.ssa Paola Grassi (070-2194484) e 

alla dott.ssa Elisabetta Siddi (070-2194483) oppure scrivere all’indirizzo e-mail 

neoassunti@formazionedssardegna.net. A breve sarà attivo il sito web dove sarà possibile trovare 

materiale e informazioni utili per lo svolgimento dell’anno di formazione e prova.  

 

Nel ringraziare per la consueta e fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Francesco FELIZIANI 
(Firmato digitalmente) 
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