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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano 

   Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi 
Ufficio Supporto Autonomia Scolastica 
 
 

 
Ai dirigenti scolastici 
delle Istituzioni scolastiche statali  
di ogni ordine e grado 
Milano e Città Metropolitana 

 
 

 

Oggetto: rilevazione docenti neo-assunti o con passaggio di ruolo che svolgono 

l’anno di prova nell’a.s. 2019/20 

 

Al fine di attivare le iniziative destinate ai docenti neoassunti per l’anno scolastico 2019-

2020 e a seguito delle indicazioni fornite nella Circolare USRLo prot. 19164 del 12.09.2019, si 

invitano le SS.LL. a procedere alla rilevazione in oggetto entro e non oltre giovedì 31 

ottobre 2019 compilando il form all’indirizzo https://rilevazioni-ambitomilano.net, con le 

credenziali già in possesso di ciascuna scuola. Si chiede di procedere comunque alla 

compilazione, anche in caso di mancanza di personale da formare.  

 

Si precisa che la presente rilevazione NON RIGUARDA il personale assunto con 

contratto a tempo determinato nell’a.s. 2018/2019 da D.D.G. n. 85/2018 (percorso FIT). 

 

Si ricorda, come già indicato nella Nota MIUR 39533 del 4 settembre 2019, che: 

 

SONO TENUTI a svolgere l’anno di prova e formazione i docenti che: 

− stiano prestando il primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato; 

− assunti a tempo indeterminato negli anni precedenti, abbiano ottenuto la proroga del 

periodo di formazione o prova; 

− debbano ripetere il periodo di prova per effetto di valutazione negativa; 

− abbiano ottenuto il passaggio di ruolo. 

 

NON SONO TENUTI a svolgere l’anno di formazione e di prova i docenti che: 

− destinatari di nuova assunzione a tempo indeterminato, abbiano già svolto il periodo di 

formazione e prova nello stesso ordine e grado (compreso l’eventuale percorso FIT ex 

DDG 85/2018); 

− già immessi in ruolo con riserva, abbiano superato positivamente l’anno di formazione e 

di prova e siano nuovamente assunti da Concorso straordinario 2018 per infanzia e 

primaria per il medesimo posto (D.M. 17/10/2018, art. 10, c. 5); 
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− abbiano ottenuto il passaggio di ruolo, ma abbiano già svolto il periodo di formazione e 

prova nel medesimo ordine e grado; 

− abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito 

del medesimo ordine e grado, nonché i docenti già titolari di posto comune/sostegno 

destinatari di nuova assunzione a tempo indeterminato da altra procedura concorsuale 

su posto comune/sostegno del medesimo ordine e grado. 
 

 

Si prega di inserire le informazioni relative solo ed esclusivamente ai docenti in servizio 

presso la vostra Istituzione Scolastica che svolgono l’anno di prova e di formazione 

quest’anno. 
 

Con nota successiva, si procederà ad illustrare l’articolazione dell’offerta laboratoriale e alla 

rilevazione dei bisogni formativi. 

 

Si precisa che i docenti assunti con contratto a tempo determinato nell’a.s. 2018/2019 da 

D.D.G. n. 85/2018 per i quali sia stato prorogato il percorso annuale o che abbiano avuto una 

valutazione negativa, dovranno svolgere o ripetere il percorso, secondo quanto previsto dalla 

nota AOODGPER prot. n. 41693 del 21/09/2018. 

 

Ringraziando della consueta fattiva collaborazione, si porgono distinti saluti. 

 

 

   Il dirigente 
          Marco Bussetti 

 
 

MB/af 

Alberto Fiorio 
0292891713 
alberto.fiorio@istruzione.it  
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