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 Alle/Ai Dirigenti Scolastiche/ci delle scuole di 
ogni ordine e grado a carattere statale della 
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Per tramite delle/dei Dirigenti Scolastiche/ci: 
alle/ai docenti in periodo di inserimento 
professionale 
 
 

  
 
 
 
 

Periodo di inserimento professionale del personale docente 

 

Gentili Dirigenti, 

 

con delibera 25 luglio 2017, n. 808 la Giunta provinciale ha disciplinato i criteri generali per lo svolgimento 
del periodo di inserimento professionale del personale docente. Scopo e intento della delibera è valorizzare 
il passaggio del docente dal mondo dello studio al mondo del lavoro. 

A distanza di alcuni anni dall’introduzione della normativa, riteniamo utile sintetizzare le principali 
disposizioni introdotte senza entrare nel dettaglio dell’articolato. 

Sono considerati periodo di inserimento professionale i primi due anni di servizio, prestati in possesso di 
titolo di studio valido, dal personale docente di ogni ordine e grado, con un contratto di lavoro a tempo 
determinato e con orario settimanale di servizio di almeno 11 ore su 22 o 9 ore su 18, per una durata che va 
dall’inizio delle lezioni fino a, presumibilmente, almeno il 30 aprile. 

Non devono svolgere il periodo di inserimento professionale: 

- i docenti che nel loro primo anno di insegnamento stipulano un contratto a tempo indeterminato e 
che pertanto svolgono l’anno di formazione e prova; 

- i docenti che alla data del 31 agosto 2017 hanno prestato un servizio di almeno 180 giorni, in 
possesso di un valido titolo di studio, nelle scuole a carattere statale o nelle scuole paritarie dell’Alto 
Adige o di altre province. 

Sono elementi di base del periodo di inserimento professionale: 

- la formazione obbligatoria di 100 ore nell’arco dei due anni scolastici; 

- gli scambi di idee e riflessioni in gruppo; 

- le osservazioni reciproche in classe (formazione tra pari); 

- la redazione del portfolio dello sviluppo professionale. 

Nel primo anno del periodo di inserimento professionale, i docenti effettuano il periodo di prova e seguono il 
corso già previsto per i docenti neoassunti con contratto a tempo indeterminato (docenti in anno di 
formazione e prova). Nel corso del periodo di prova viene verificato il possesso da parte del docente delle 
competenze professionali di base. In caso di una prima valutazione negativa il periodo di prova può essere 
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svolto anche in un’altra scuola. In questo caso il dirigente scolastico richiede come ulteriore elemento di 
valutazione anche il parere di un Ispettore o di un’Ispettrice. Una seconda valutazione negativa comporta 
l’esclusione da tutte le graduatorie provinciali o di istituto della Provincia. La valutazione negativa è 
comunicata al docente e alle tre Intendenze scolastiche. 

Nel secondo anno del periodo di inserimento professionale, i docenti concorderanno con il/la proprio/a 
Dirigente scolastico/a le restanti ore di formazione, privilegiando i corsi previsti dal Piano Provinciale di 
Aggiornamento. 

Ai docenti in inserimento professionale è affiancato un tutor con i compiti di assistere e consigliare il docente, 
effettuare visite durante le lezioni, svolgere colloqui di approfondimento, prendere visione della sezione di 
qualifica professionale del Portfolio ed infine elaborare la relazione finale. 

Le attività svolte nel periodo di inserimento professionale comporteranno, all’atto dell’inserimento in ruolo (a 
tempo indeterminato), una riduzione delle attività obbligatorie previste nell’anno di formazione e prova. Viene 
infatti riconosciuto un credito di 38 ore. Restano escluse le 12 ore di attività obbligatorie riferite alle 
osservazioni reciproche in classe (formazione tra pari). 

Nell’invitarVi a dare la massima diffusione alla presente Circolare fra il personale docente interessato, 
ricordiamo che le/i docenti in periodo di formazione dovranno iscriversi al Corso 1372 del Piano Provinciale 
di Aggiornamento. 

 

Per eventuali informazioni specifiche rivolgersi agli Ispettori: 

Patrizia.Corra@provincia.bz.it - Ispettrice per la religione 

Andrea.Felis@provincia.bz.it - Ispettore per il secondo ciclo 

Verena.Mitterer@provinz.bz.it - Inspektorin für Deutsch L2 und Fremdsprachen 

Silvano.Trolese@provincia.bz.it - Ispettore per il primo ciclo 

Mauro.Valer@provincia.bz.it - Ispettore per il settore matematico, scientifico e tecnologico 

 

Con l’occasione si porgono cordiali saluti, 

 
 

Il Sovrintendente scolastico 
prof. Vincenzo Gullotta 

(sottoscritto con firma digitale) 
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