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Rilevazione dati Docenti periodo di formazione e di prova a.s.
2021/2022
Informazioni sul modulo

Data di chiusura del modulo: 05/11/21
Ufficio che ha emesso il modulo: Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio III
Contatto di riferimento: uff3@istruzioneer.gov.it - tel 051/3785271
Link alla nota dell'ufficio scolastico: http://istruzioneer.gov.it (http://istruzioneer.gov.it)

Note di compilazione
I dati vengono memorizzati man mano che vengono introdotti, senza attendere la pressione di un bottone in fondo alla pagina. 
È possibile sospendere la sessione di lavoro prima di aver completato la compilazione agendo sul bottone in fondo alla pagina con etichetta
"Sospendi SENZA validare" oppure direttamente utilizzando una voce del menu. 
È indispensabile che il compilatore dichiari completato il proprio lavoro agendo sul bottone in fondo alla pagina con etichetta “Valida questi
dati”. 
I dati saranno visibili all'Ufficio Scolastico solo se il modulo viene validato, i moduli non validati verranno ignorati anche se contengono dei
dati. 
Per tutta la durata del periodo di apertura del modulo ogni utente compilatore potrà modificare i dati inseriti anche dopo una validazione,
l'importante è ricordarsi di premere nuovamente il bottone "Valida questi dati" al termine delle modifiche.

Modulo non validato

Dati docenti in periodo di formazione e di prova per MSLRRT64E66A944L

I campi con * sono obbligatori.

docenti neoassunti a tempo
indeterminato per l’a.s.
2021/2022, al primo anno di
servizio con incarico a tempo
indeterminato, a qualunque
titolo conferito e che aspirino
alla conferma in ruolo

docenti per i quali sia stato
disposto il passaggio di ruolo
per l’a.s.2021/2022

0- Si precisa che è necessario inserire unicamente i dati dei docenti che si trovino in una delle seguenti
casistiche:

 a) docenti neoassunti a tempo indeterminato per l’a.s. 2021/2022, al primo anno di servizio con incarico a
tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito e che aspirino alla conferma in ruolo;

 b) docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo per l’a.s.2021/2022;
 c) docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano

potuto completarlo negli anni precedenti;
 d) docenti neoassunti nell’a.s. 2020/2021 che hanno conseguito un giudizio sfavorevole del periodo di

formazione e prova e pertanto tenuti alla ripetizione dello stesso;
 e) docenti neoassunti negli aa.ss. 2015/2016 – 2019/2020 che hanno conseguito un giudizio sfavorevole del

periodo di formazione e prova e che, nell’a.s.2020/2021, hanno ottenuto la proroga del secondo periodo di
formazione e prova;

 f) 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. 

 1a Cognome del docente *

1b Nome del docente *

2 Indicare la casistica in cui si trova il
docente

2a- A

2b- B
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docenti per i quali sia stata
richiesta la proroga del periodo
di formazione e prova o che non
abbiano potuto completarlo
negli anni precedenti. Si precisa
che, come previsto dall’art. 2,
comma 1, lettera b, del Decreto
Ministeriale 27 ottobre 2015, n.
850, “la ripetizione del periodo
comporta la partecipazione alle
connesse attività di formazione,
che sono da considerarsi parte
integrante del servizio in anno
di prova”, anche se già
parzialmente svolte negli anni
precedenti

docenti neoassunti nell’a.s.
2020/2021 che hanno
conseguito un giudizio
sfavorevole del periodo di
formazione e prova e pertanto
tenuti alla ripetizione dello
stesso

docenti neoassunti negli aa.ss.
2015/2016 – 2019/2020 che
hanno conseguito un giudizio
sfavorevole del periodo di
formazione e prova e che,
nell’a.s.2020/2021, hanno
ottenuto la proroga del secondo
periodo di formazione e prova

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.

Sec.1^grado

Scegli..

comune

(Indicare eventuali situazioni
specifiche del docente)

Scegli..

Scegli..

Sospendi SENZA validare      Valida questi dati

2c- C

2d- D

2e- E

2f- F

3 E-mail del docente *

4 Grado di scuola *

5sec1 Classe di concorso

5sec1sost Posto di sostegno

note- NOTE:

d1- Si conferma di aver acquisito la
liberatoria per il trattamento dei dati

personali del docente e per la diffusione a
terzi, ai sensi del Regolamento privacy UE

GDPR 679/2016? *
d2- Si conferma di aver preso visione

dell'informativa per il trattamento dei dati
personali disponibile al seguente link
(https://drive.google.com/file/d/124ZN8G-

mLfB31IEl8pEIhUeNQoDzLpsI/view?
usp=sharing)? *

d3- Si precisa che, in caso di mancato conferimento dei dati, non potranno essere garantiti i servizi previsti e
la puntuale diffusione ai docenti in periodo di formazione e prova delle informazioni inerenti il percorso
formativo.

https://drive.google.com/file/d/124ZN8G-mLfB31IEl8pEIhUeNQoDzLpsI/view?usp=sharing
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