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Lo SNALS CONFSAL esprime le proprie congratulazioni per la tua immissione in 
ruolo e ti formula tanti auguri di buon lavoro. 
 
Con il presente scritto la segreteria provinciale di Verona ti fornisce alcune 
informazioni importanti sul tuo nuovo stato giuridico. 
 
Il personale docente, all’atto dell’assunzione in ruolo, che avviene con la stipula del 
contratto di lavoro a tempo indeterminato, deve sostenere il cosiddetto “periodo di 
prova” allo scopo di ottenere la conferma in ruolo. 
Il personale docente neonominato in ruolo è ammesso a un anno di formazione e di 
prova. 
Il periodo di prova è considerato servizio di ruolo in tutti i sensi e quindi il regime 
delle assenze, delle ferie, ecc.,  è quello del personale di ruolo e tale anno è valido 
per la progressione dell’anzianità ai fini della carriera. 
La legge 107/2015 all’art. 1 commi 116-119 ha disciplinato le procedure relative 
all’anno di formazione e di prova dei docenti assunti a tempo indeterminato: 
 
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. 

 
La procedura di formazione consiste in 50 ore complessive, in presenza e a distanza, 
attività peer to peer e laboratori didattici coordinati dai tutor. 
 
Il docente all’atto della nomina in ruolo, dopo aver sottoscritto il contratto 
individuale di lavoro a tempo indeterminato, è tenuto ad espletare una serie di 
adempimenti, alcuni obbligatori ed altri facoltativi. 
 
Gli adempimenti obbligatori consistono nella: 
 

1. presa di servizio; 
2. presentazione, entro 30 giorni dall’assunzione, di: 

a. autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il 
possesso di tutti i requisiti di accesso al pubblico impiego; 

b. dichiarazione dei servizi di cui all’art. 145 del T.U. approvato con 
D.P.R. 29/12/1973 n. 1092. 

 
N.B.  La certificazione sanitaria di idoneità all’assunzione nel pubblico impiego non è più richiesta 

per effetto dell’art. 42, comma 1, lettera d) del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito 
con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98. 
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Gli adempimenti facoltativi, ma utili, consistono in istanze da produrre per i propri 
interessi pensionistici, previdenziali e di carriera e sono legati alla situazione 
personale.  
 
Le domande facoltative da presentare sono le seguenti:  

• computo/riunione/riscatto/ricongiunzione dei servizi/periodi ai fini pensionistici; 

• riconoscimento dei servizi/periodi ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR); 

• ricostruzione di carriera (inquadramento economico in base ai servizi pre-ruolo); 

• accredito figurativo per maternità; 

• riscatto per astensione facoltativa per maternità; 

• eventuale richiesta di adesione alla previdenza integrativa (fondo ESPERO). 

 
La ricostruzione di carriera va richiesta dopo il superamento del periodo di prova. 
L’art. 1, comma 209 della Legge 13 luglio 2015 n. 107, (la cosidetta “buona scuola”) 
afferma che: 

“Le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico sono 
presentate al dirigente scolastico nel periodo compreso tra il 1º settembre e il 31 dicembre di ciascun 
anno, ferma restando la disciplina vigente per l'esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli 
effetti della carriera. Entro il successivo 28 febbraio, ai fini di una corretta programmazione della 
spesa, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica al Ministero dell'economia 
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risultanze dei dati relativi alle 
istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico.” 

Se non si presenta la domanda di ricostruzione di carriera la Ragioneria Territoriale 
dello Stato considererà, ai fini della carriera, solo il servizio prestato dalla nomina in 
ruolo. 
Le scuole devono emettere il decreto di ricostruzione della carriera entro 30 giorni 
dalla domanda (Circolare P.C.D.M. del 4 luglio 2010 in applicazione del art. 7 della 
Legge 69/2009. 

 
Per gli iscritti allo SNALS CONFSAL è disponibile, previo appuntamento, un 
servizio gratuito di assistenza per la compilazione delle domande e per il 
controllo della documentazione, anche in collaborazione con il patronato 
INPAS CONFSAL.  
 

L’iscrizione allo SNALS CONFSAL offre, inoltre,  

• Assicurazione gratuita iscritti; 

• Polizze assicurative vantaggiose attraverso l’Agenzia Generale della Confsal; 

• Prestiti e cessioni del quinto attraverso la Confsalservizi; 

• Assistenza legale attraverso l'Ufficio Legale Nazionale e la rete locale di legali convenzionati; 

• iniziative di formazione e aggiornamento professionale in collaborazione con Confsalform; 

• Assistenza fiscale attraverso il CAF confsal. 
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Le sedi dello Snals Confsal 
Verona 

via E. Duse, 20 - 37124 Verona 
tel. 0458340923 e 045 915777; fax 045915907;    

e-mail: veneto.vr@snals.it (posta ordinaria)  
 veneto.vr@pec.snals.it (posta certificata) 

sito web: www.snalsverona.it/ 
 

 Orari di apertura 

lunedì dalle 16,30 alle 18,30 

martedì dalle 16,30 alle 18,30 

mercoledì dalle 10,30 alle 12,30 

giovedì dalle 16,30 alle 18,30 

venerdì dalle 10,30 alle 12,30 

 
N.B. Le consulenze relative ad alcuni argomenti avvengono su appuntamento 

    
 

Legnago 
Via Frattini, 78 - 37045 Legnago 

tel . e fax 0442-601546;  
e-mail: legnago@snalsverona.it 

  

Orari di apertura 

 

lunedì dalle 16,00 alle 18,00 

martedì dalle 16,00 alle 18,00 

giovedì dalle 16,00 alle 18,00 

  

 

Il patronato INPAS- Confsal 
via E. Duse, 20 - 37124 Verona; 

tel. 045 8303490;  fax 045 8308998 
 

Orari di apertura 
 

lunedì - 15,30 – 19,00 

martedì 8,30 -12,30 15,30 – 19,00 

mercoledì 8,30 -12,30 15,30 – 19,00 

giovedì 8,30 -12,30 15,30 – 19,00 

venerdì 8,30 -12,30 - 

 


