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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. 2018/19 

 

     Al fine di attivare le iniziative destinate ai docenti neoassunti per l’anno scolastico 
2018-2019 e a seguito delle indicazioni fornite nella Circolare USRLo prot. 26672 - 8.10.2018, si 
invitano le SS.LL. a procedere alla rilevazione in oggetto entro e non oltre venerdì 19 
ottobre 2018 compilando il form all’indirizzo https://rilevazioni-ambitomilano.net, con le 
credenziali già in possesso di ciascuna scuola. 

 
Si chiede di procedere alla compilazione anche in caso di mancanza di personale da formare e si 
precisa che la presente rilevazione NON riguarda il personale avviato al terzo anno del percorso 
FIT. 
 
Si ricorda 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 (ivi 
compresi quanti risultano destinatari di un contratto a tempo indeterminato con riserva 
fino a eventuale scioglimento negativo per il ricorrente); 

− non abbiano potuto svolgere il periodo di prova negli anni precedenti; 
− debbano ripetere il periodo di prova per effetto di valutazione negativa; 
− abbiano ottenuto il passaggio di ruolo. 

 
Si ricorda inoltre che non sono tenuti a svolgere l’anno di formazione e di prova i docenti che: 

− già immessi in ruolo con riserva e svolto l’anno di formazione e di prova, abbiano 
rinunciato per essere reimmessi nello stesso ruolo in altro modo; 

− abbiano svolto e superato l’anno di formazione e di prova su posto di sostegno e siano 
poi passati su posto comune (e viceversa) all’interno del medesimo ruolo; 
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− abbiano ottenuto un secondo passaggio di ruolo ritornando a classe di concorso iniziale 
o affine e per la quale abbiano già svolto e superato il periodo di formazione e di prova. 

 

 
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. 
 
Ringraziando della consueta fattiva collaborazione, si porgono distinti saluti. 
 

 

   Il dirigente 
   Yuri Coppi 

(Documento firmato digitalmente) 
 
 

YC/af 
Alberto Fiorio 
0292891713 
alberto.fiorio@istruzione.it  
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