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Oggetto: Personale docente assunto a tempo indeterminato a seguito di provvedimento cautelare 
–Indicazioni relative alla formalizzazione del superamento del periodo di formazione e di prova. 
 
 
Si trasmette il parere del competente Ufficio della Direzione Generale per il Personale Scolastico, 
Uff. VI, formazione del personale scolastico, in merito alla formalizzazione del superamento del 
periodo di formazione e prova per quei docenti che, assunti a tempo indeterminato a seguito di 
provvedimento cautelare e tuttora in attesa del pronunciamento nel merito da parte del 
competente organo della giustizia amministrativa e/o ordinaria, hanno assolto gli obblighi, sia di 
servizio che di contestuale formazione, come previsti dal DM. 850/15. 
 
Con nota prot. AOODGPER 16543 del 21 giugno 2016, che si allega alla presente, il già citato uff. 
VI della DGPER fornisce “l’indicazione di completare la fase istruttoria inserendo l’intera 
documentazione, compresa l’espressione dell’obbligatorio parere del Comitato di valutazione, nel 
fascicolo personale degli interessati. Il conseguente atto formale di conferma o mancata conferma 
in ruolo verrà adottato solo successivamente ad eventuale pronunciamento giurisdizionale 
favorevole ai ricorrenti”. 
A tal fine si rammenta che sui contratti dei docenti assunti a tempo indeterminato con riserva è 
riportata la clausola riportata di seguito: 
“Il presente contratto di lavoro deve intendersi condizionato risolutivamente all’esito del 
contenzioso attualmente in atto”.  
Pertanto si raccomanda ai dirigenti scolastici interessati di seguire l’indicazione contenuta nella 
succitata nota. 
 
Distinti saluti. 
 

 
Il dirigente reggente 

                   Franco Gallo 
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