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Decreto n. ______ 
 
Oggetto: PROVVEDIMENTO DI CONFERMA IN RUOLO PER IL DOCENTE ________________________; 
 anno scolastico 2020/2021 
PROVVEDIMENTO di ripetizione del periodo di formazione e di prova  DEL DOCENTE ______________________ ; 
anno scolastico 2020/2021 
 

IL/LA DIRIGENTE SCOLASTICO/-A 
Premessa 
VISTA  la L. 107/2015 ART. 1 COMMI DA 115 A 129; 

VISTO  il D.M. n. 850 del 27/10/2015; 

VISTA  la nota  prot. n. 28730 del 21/09/2020 della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero 

dell’Istruzione,  con la quale sono stati forniti orientamenti preliminari per la progettazione delle attività formative per 

l’a.s. 2020/21; 

VISTO il contratto individuale prot. ______ del________ , debitamente vistato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato, 
con il quale è stata disposta l'assunzione in servizio a tempo indeterminato del Sig./Sig.ra______________, nato/-a a 
________________(____) il ___/___/______, con decorrenza giuridica dal ________ ed economica dalla data di 
effettiva assunzione in servizio per l’insegnamento di __________________(classe di concorso 
_____________________), (indicare la classe di concorso se trattasi di docente di scuola secondaria) o quale 
insegnante di scuola dell’infanzia/ primaria ___________________ (indicare se posto comune o posto di  sostegno), 
VISTO che il/la docente neoimmesso/-a ha sostenuto il periodo di formazione e prova nell’anno scolastico 
2018/2019 in questo Istituto presso la sede _______________, dove è impegnato nelle seguenti attività didattiche 
__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
VISTO che in tale anno scolastico ha prestato servizio per ......(180 giorni), avendo usufruito dei seguenti 
periodi di assenza: ___________________________________________________________, di cui ....... giorni (120 
giorni) per attività didattica 
VISTA la Relazione del/-la Dirigente Scolastica prot.__________ del___________  
VISTO il parere del Comitato per la Valutazione convocato in data ___________________ , prot._______________ 
del__________________ 
 

DECRETA 
 
La conferma in ruolo per il Signor/Professor ________________ nato/-a a ___________________ il 

___/___/____,docente di ________________________, in servizio presso quest'Istituzione scolastica a decorrere dal 

_____. 

 



                                                                                                           
 
La ripetizione del periodo di formazione e di prova per il docente ________________ 

 
 

Dalla data di conferma l'interessato è ammesso a far valere quanto eventualmente spettante ai fini della progressione 

della carriera.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice ordinario.  

Il presente provvedimento sarà inviato alla Ragioneria provinciale dello Stato per quanto di competenza. 

 
 
Data, _____________________      Il/la Dirigente Scolastico/-a 
 

__________________________  
 

 


