
La Legge 107/2015 sul periodo di prova recita:
 
108. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale 
e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti 
a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a 
domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo 
triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di 
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti 
vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 
ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). 
Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a 
seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e 
assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno 
scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello 
nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 
2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, 
anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione 
provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia 
disponibili e autorizzati. “ 
...

 116. Il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato allo 
svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei 
quali almeno centoventi per le attività didattiche.

117. Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto
a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione 
istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 
1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, sulla base 
dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di
tutor.

118. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono 
individuati gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli 
stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed 
educativo in periodo di formazione e di prova.

119. In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale 
docente ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, 
non rinnovabile.

120. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con i commi da 115 a 119 del 
presente articolo, gli articoli da 437 a 440 del testo unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297.”

La novità introdotta è quella che richiede, nell’ambito dei 180 giorni validi per il 
compimento del periodo di prova, che almeno 120 siano stati prestati per le 



attività didattiche.

Per il resto, nulla è innovato, pertanto rimangono in vigore, per quanto 
compatibili con le nuove norme, gli articoli da 437 a 440 del T.U. 297/94.

Gli altri 60 giorni sono quelli delle sospensioni delle attività didattiche

Riassumendo:

Il periodo di prova:è costituito da 180 giorni di servizio effettivo di cui almeno 120 destinati 
ad attività didattiche .

Nei 180 giorni vanno considerati:

• le attività connesse al servizio scolastico,

• i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche,

• gli esami, gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio,

• il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza.

Non vanno considerati i giorni a qualunque titolo fruiti:

• di congedo ordinario e straordinario

• di aspettativa.
Nei 120 giorni di attività didattica vanno compresi:

• i giorni effettivi di insegnamento

• valutazione, progettazione, formazione, collegio dei docenti, consigli di 
interclasse, consigli di classe, dipartimenti ecc. 

 
Francesco Martino
(Cobas scuola Torino)


