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del 29 dicembre 2015

Oggetto: Rilevamento dati docenti e adempimenti sul periodo di formazione e di prova
Con la presente si trasmette la nota MIUR AOODRLO R.U. 18503 del 22 dicembre 2015 ed i
relativi allegati:

1. Modello di domanda di autorizzazione allo svolgimento del periodo di formazione e di
prova da utilizzare per i docenti che hanno ottenuto la nomina in ruolo nel corrente anno
scolastico ma hanno chiesto il differimento della presa di servizio, in quanto già destinatari di
supplenza annuale presso il vostro Istituto; gli stessi possono fare domanda per svolgere il
periodo di prova nel corrente anno scolastico.
La domanda, soggetta ad approvazione da parte dell’Ambito territoriale, deve essere inoltrata
dai docenti interessati all’indirizzo mail: catemosa@gmail.com, utilizzando il modello allegato.

2. Modello per la dichiarazione dei dati dei docenti tenuti al periodo di formazione e di
prova
In detto elenco vanno inseriti, oltre ai docenti in servizio presso l’Istituzione Scolastica, anche:
a. i docenti che hanno ottenuto nel corrente anno scolastico il passaggio di ruolo;
b. i docenti che, per qualsiasi motivo, non hanno svolto il periodo di prova nei diversi anni
scolastici.
Il file di excel dovrà essere salvato con il nominativo dell’Istituto per agevolare il lavoro di
archiviazione ed inviato a quest’ufficio entro il 12 gennaio 2016.
Ogni istituto, avendo già fornito parte dei dati richiesti, riceverà nella propria posta elettronica,
copia dei dati trasmessi e file, già parzialmente compilato, da integrare e/o modificare .
La consulenza sul periodo di prova e sull’anno di formazione sarà fornita da parte di questo
Ufficio sia telefonicamente ( 0382 513422) che tramite richieste fatte ai seguenti indirizzi di
posta elettronica: catemosa@gmail.com, caterina.mosa@istruzione.it .
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Si informa che sul sito dell’UST di Pavia sono state pubblicate alcune FAQ che possono
essere di utilità nel chiarire specifiche richieste.
Pertanto si prega di interpellare l’Ufficio solo dopo aver preso visione delle FAQ.
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