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Decreto n. 1838 del 22/07/2022 
 

Alla prof.ssa Orazzo Giuseppina 
SEDE 

Agli Atti 
Al sito web 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il D. Lgs. n. 297 del 16/04/1994, in particolare gli artt. 436, co. 3 ult. periodo, 
 437, 438, 439 e 440, richiamati e applicabili, a seconda dei casi, in tutto o in 
 parte all'anno scolastico di prova e di formazione del personale docente; 
Vista la Legge n. 107 del 13/07/2015, art. 1, co. da 96 a 99 e da 115 a 120, i quali 
 prevedono le assunzioni in ruolo del personale docente della scuola e 
 disciplinano ex novo l'anno scolastico di prova e di formazione del 
 personale docente; 
Visto il Decreto MIUR n. 850 del 27/10/2015, emanato in attuazione dell'art. 1, co. 
 118, della Legge n. 107 del 13/7/2015, con cui sono stati 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; 
Vista la nota MIUR prot. n. 36167 del 05/11/2015 che fornisce i primi orientamenti 
 operativi sulle nuove disposizioni in materia di anno scolastico di prova e di 
 formazione del personale docente; 
Vista la documentazione agli atti da cui risulta che la prof.ssa Orazzo 
 Giuseppina, nata a Castellammare di Stabia (NA) il 01/03/1978, è stata 
 assunta a tempo indeterminato ai fini giuridici dal 01/09/2020 ed 
 economici dal 01/09/2020 per l'insegnamento di Filosofia e Storia (Cl. di 
 conc. A019) per concorso (D.D.G. n. 85 del 01/02/2018), come da  contratto 
 individuale di lavoro, e pertanto ella nell'a.s. 2021/2022 in questo Istituto 
 doveva sostenere l'anno di prova e di formazione secondo  quanto previsto 
 dalle citate disposizioni; 
Visto il proprio atto prot. n. 6662 del 10/09/2021 con cui, dopo sentito il parere del 
 Collegio dei docenti, questo Ufficio ha designato il Tutor in persona della 
 prof.ssa Sannino Carmela in servizio in questa istituzione scolastica, 
 secondo quanto previsto dall'art. 12 del Decreto MIUR n. 850 del 
 27/10/2015. 
Considerato  che, come da documentazione agli atti prot. n. 9966 del 15/12/2021, in tale 
 anno scolastico la neo-docente nell'anno scolastico di prova non ha 
 prestato i periodi di servizio e di formazione prescritti dalle vigenti 
 disposizioni (ossia 180 giorni di servizio genericamente valido nell'ambito 
 del rapporto di pubblico impiego + 120 giorni di servizio specificamente 
 valido come attività didattica per la propria classe di concorso + almeno 50 
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 ore in attività di formazione) e che pertanto il suo anno di prova e di 
 formazione deve essere rinviato al successivo anno scolastico, secondo 
 quanto stabilito dall'art. 438, co. 5, del D. Lgs. n. 297 16/04/1994. 

 
DECRETA 

 
 Alla prof.ssa Orazzo Giuseppina, nata a Castellammare di Stabia (NA) il 01/03/1978, 
titolare in questa Istituzione scolastica nell'anno scolastico 2021/2022 quale docente in 
prova per l'insegnamento di Filosofia e Storia (Cl. di conc. A019), tale anno di prova e di 
formazione non può essere considerato valido ai fini del superamento dell'anno di prova e 
di formazione, in quanto ella nell'anno scolastico non ha prestato i periodi di servizio e di 
formazione prescritti dalle vigenti disposizioni (ossia 180 giorni di servizio genericamente 
valido nell'ambito del rapporto di pubblico impiego + 120 giorni di servizio specificamente 
valido come attività didattica per la propria classe di concorso + almeno 50 ore in attività di 
formazione). 
 Pertanto l'anno di prova e di formazione della medesima docente è rinviato al 
successivo anno scolastico, secondo quanto stabilito dall'art. 438, co. 5, del D. Lgs. n. 
297 16/04/1994. 
 Avverso il presente decreto è esperibile impugnativa a norma dell'art. 63 e seguenti del 
D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro centoventi giorni dalla notifica. 

 
Torre Annunziata, 22/07/2022 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Felicio IZZO 
 Documento firmato digitalmente 


