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Ai Dirigenti Scolastici 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola 
LORO SEDI 

Al sito web 
SEDE 

E p.c. all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 
CAGLIARI 

OGGETTO: Art. 3 comma 5, D.M. 850 del 27 ottobre 2015 - Autorizzazione del Dirigente dell'Ambìto Territoriale allo 
svolgimento del periodo di prova per i neo-immessi in ruolo del piano straordinario assunzionale di cui alla Legge 
107/2015, che hanno ottenuto il differimento della presa di servizio ex art. 1 comma 99 Legge 107/2015 - Modalità 
operative di presentazione delle istanze di rilascio delle autorizzazioni. 
 
 Come è noto, la norma sopra richiamata, che riguarda unicamente il personale docente che sia stato immesso in 
ruolo all'esito della “fase”B” e della “fase C” del piano straordinario assunzionale di cui alla Legge 107/2015 e 
contestualmente si sia avvalso del differimento della presa di servizio ex art. 1 comma 99 Legge 107/2015, prevede 
quanto segue: 

“Sino alla ridefinizione delle classi di concorso e comunque per 1'anno scolastico 2015/2016, il periodo di 
prova nei casi di cui al comma 4 può essere svolto, su istanza dell'interessato e dietro specifica autorizzazione del 
Dirigente dell'Ambito Territoriale competente, anche sulla base dei seguenti criteri: 
a. la supplenza su posto di sostegno per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria è valida  indifferentemente ai 
fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola dell'infanzia o primaria; 
b. la supplenza su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado è valida indifferentemente ai 
fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado; 
c. per le classi di concorso, la supplenza è valida sullo specifico grado di istruzione e in considerazione della 
corrispondenza degli insegnamenti impartiti con quello relativi alla classe di concorso di immissione in ruolo”. 

Lo stesso articolo 3 del D.M. 850/2015 precisa altresì, al comma 6: “Per i soggetti di cui ai commi 4 e 5, 
l'attività di formazione di cui all'articolo 6 è comunque svolta con riferimento al posto o alla classe di concorso di 
immissione in ruolo. 
 Al fine di consentire a questo Ufficio lo svolgimento delle attività in oggetto, si dispone quanto segue: 
- le istanze di cui all'art. 3 comma 5 D.M. 850/2015 dovranno essere presentate  - dal personale supplente in provincia 
che ha assunto il ruolo in altra provincia con presa di servizio differita ex art. 1 comma 99 Legge 107/2015 - 
esclusivamente agli Istituti Scolastici presso cui prestano servizio in prova in qualità di supplenti; 
- gli Istituti Scolastici dovranno verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 comma 5 per l'autorizzazione allo 
svolgimento del periodo di prova; 
- le istanze dei suddetti docenti in prova, dovranno essere redatte compilando l’apposito modello word che dovrà essere 
trasmesso all’indirizzo di posta elettronica dell’istituzione scolastica allegando altresì altra copia del modello stesso 
debitamente firmata e scannerizzata. I competenti Dirigenti scolastici procederanno poi,  non oltre il 15 gennaio 2015, 
all’inoltro a quest’Ufficio (sia del modello word che la copia firmata) esclusivamente all' indirizzo 
stefano.contini@istruzione.it, unitamente a una nota di accompagnamento, attestante l'esistenza dei suddetti 
requisiti.  

Questo Ufficio, anche in forma cumulativa, rilascerà ai suddetti docenti in prova, per il tramite degli Istituti 
Scolastici presso cui prestano servizio, le autorizzazioni di cui all'art. 3, comma 5 D.M. 850/2015. 

Per ogni informazione relativa al periodo di prova, si rimanda integralmente al D.M. 850 del 27 ottobre 2015 e 
alla Nota MIUR prot. 36167 del 5 novembre 2015. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
        Il Dirigente          

Anna Maria Massenti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n39/1993 
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