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Al Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Basilicata 

SEDE 

Oggetto:- anno di prova Docenti neossunti in ruolo, che abbiano differito la presa 

di servizio e prestino, attualmente, servizio con contratto a tempo determinato su 

cattedra di scuola di diverso grado. 

Come è noto, il Miur, con circolare 5 novembre 2015, prot. 36167, ha precluso ai 

Docenti in oggetto la possibilità di svolgere l’anno di prova, se in servizio in grado 

di scuola diverso da quello per il quale siano stati immessi in ruolo, sebbene su 

discipline consustanziali avuto riguardo al tracciato epistemico (cosiddette classi 

affini). 

Paradossalmente, la preclusione in parola è stata motivata dall’Amministrazione 

centrale invocando il D.M. n.354/1998, la cui ratio è quella di estendere la 

spendibilità delle abilitazioni conseguite anche e soprattutto tra gradi diversi1: 

<<Per classi di concorso affini>> recita la circolare << si devono intendere quelle 

comprese negli ambiti disciplinari di cui al D.M. n.354/1998 ove il servizio sia 

effettuato nello stesso grado d’istruzione della classe di concorso di immissione in 

ruolo (sic!) come previsto dall’art. 3 comma 5 lettera c) del D.M. n.850/2015.>>. 

Per superare il limite posto da tale interpretazione restrittiva, l’Ufficio scolastico 

regionale per il Molise ha emesso un parere motivato, al quale si rinvia (prot. 7227 

del 15 dicembre u.s.), con il quale ha invitato i Dirigenti degli Uffici periferici e i 

Dirigenti delle Istituzioni scolastiche ad autorizzare lo svolgimento dell’anno di 

prova anche in riferimento ai Docenti di cui sopra.  

Per questi motivi, la scrivente O.S.  

 

                                                           
1 Soccorre a tal fine la parte motiva del citatao decreto 354/98 allorquando recita: “VISTO l'art. 40 comma 10, della 

legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la possibilità di indire concorsi a cattedre per ambiti disciplinari 

comprensivi di insegnamenti impartiti in più scuole e istituti, anche di diverso ordine e grado, ai quali si può 

accedere con il medesimo titolo di studio;  

RITENUTO opportuno costituire alcuni ambiti disciplinari più ampi, ai fini del reclutamento, mediante concorso, per 

esami e titoli, del personale docente della scuola secondaria ed artistica, così da garantire maggiore snellezza ed 

economicità alle procedure stesse, assicurando, nel contempo, una più ampia mobilità professionale al personale 

nell'ambito del settore individuato;”. 
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INVITA 

la S.V. a produrre analogo parere con identico dispositivo, al fine di consentire ai 

suddetti Docenti di poter svolgere regolarmente l’anno di prova. Giova ricordare, 

peraltro, che il superamento dell’anno di prova è requisito indefettibile ai fini 

dell’accesso alla mobilità professionale2 altrimenti preclusa, in ciò riducendosi le 

probabilità di rientro nella Provincia di residenza al suddetto Personale, 

prevalentemente assunto in Province molto distanti dalle rispettive dimore. 

Identica preclusione grava sui Docenti immessi in ruolo nella classe di concorso 

A032, che insegnano attualmente presso i Licei musicali della Regione con 

contratto a t.d., con conseguente rischio di disperdere un patrimonio insostituibile 

di esperienza accumulata in anni di insegnamento sulle discipline di indirizzo 

presso tali scuole che, in assenza di integrazioni interpretative, il prossimo anno 

non potranno continuare ad insegnare tali discipline con grave nocumento per gli 

studenti a causa della conseguente soluzione della continuità didattica. 

La presente salvo ulteriori azioni da parte dei Docenti interessati. 

Nell’attesa di un cortese cenno di riscontro, l’occasione è gradita per porgere i più 

fervidi voti augurali di buon Natale e felice anno nuovo. 

 

Prof. Antimo Di Geronimo 

Coordinatore provinciale 

 

                                                           
2 Circ. min . n. 344 del 7.2.2006 (risposta a quesito sindacale)   

“Con riferimento a quesiti proposti si chiarisce, sentite le organizzazioni sindacali, che l'art. 3, comma 1, primo 

periodo, del C.C.N.I. in oggetto, va interpretato nel senso che ai fini della domanda di mobilità professionale 

(passaggio di cattedra - passaggio di ruolo) è sempre necessario il requisito del superamento del periodo di prova da 

parte del docente interessato.”    


