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Prot. 9534/C2 Rimini  28.10.2008 

 e-mail Dirigenti di tutte le Istituzioni Scolastiche LL.SS. 

  OO.SS. Comparto Scuola LL.SS. 

  U.R.P. sede 

 www.csarimini.it 

 e,  p.c. tutte UU.OO./U.S. sede 

Oggetto:  -   ”assistenza e supporto all’autonomia scolastica di competenza U.S.P.”  ex  

D.P.R. 21-12-2007 n. 260 (Regolamento di riorganizzazione del Ministero della pubblica istruzione) -art. 6-  
D.M. 11-4-2008 (Riorganizzazione dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna) -art. 3- 

���� passaggio di cattedra e/o di ruolo   -  periodo di prova 

Sono pervenute – e continuano a pervenire - varie richieste telefoniche circa l’eventuale necessità 
dell’effettuazione del periodo di prova da parte del personale docente che ha ottenuto il passaggio di 
cattedra e/o di ruolo. 

Nell’ambito della competente e doverosa attività di assistenza e supporto all’autonomia 

scolastica da parte di questo Ufficio Scolastico Provinciale  ( come da normativa richiamata in oggetto ) , 

si cita (e, in parte, si riporta) la principale normativa che regola i passaggi  di  ruolo, i passaggi di 
cattedra ed il  periodo di prova: 

���� D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 [ art. 58 (prova), 75 e 77 (passaggi), tab H ] 

���� C.M. 27 marzo 1980, n. 88  Prot. n. 1130 

“ Oggetto: Ripetizione del periodo di prova in casi di passaggi di cattedra e di presidenza di cui 

all'art. 75 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 
 

L'art. 75 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 consente passaggi di cattedra … secondo quanto 

previsto dalle tabelle A, B, C, D, E, F e G annesse allo stesso decreto (e successive modificazioni 

di tali tabelle disposte con decreti ministeriali). 

Il Consiglio di Stato, Sez. II, con Parere 12 luglio 1978, n. 583/78 richiamando i principi 

affermati nel proprio Parere 25 gennaio 1978, n. 1666/77 relativo ai passaggi di ruolo (art. 77 del 

D.P.R. n. 417/74 cit.) ha espresso il parere che anche per i passaggi previsti dall'art. 75 del 

D.P.R. n. 417/74 debba essere prestato un nuovo periodo di prova quando il passaggio 

comporti anche il trasferimento di ruolo. Nel caso, invece, in cui il passaggio non integri 

anche trasferimento di ruolo il periodo di prova non deve essere ripetuto. 

Si cita, ad esempio, come passaggio di cattedra che comporta anche un passaggio da uno ad 

altro ruolo, quello relativo al passaggio dalla classe di concorso ... (educazione musicale nella 

scuola media) alla classe di concorso ... (educazione musicale negli istituti di istruzione 

secondaria di II grado). ( e pertanto, in tal caso,  il periodo di prova va effettuato – n.d.r.-) 

Si pregano gli Uffici in indirizzo di attenersi al richiamato parere del Consiglio di Stato.” 
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���� L. 11 luglio 1980 n. 312 [ art. 57 (Passaggi di ruolo) ] 

���� D. L.gs  16 aprile 1994 n. 297  ( artt. 438,   439 

“ Esito sfavorevole della prova. 

… In caso di esito sfavorevole della prova, … dispensa dal servizio o, se il personale 

proviene da altro ruolo docente  …alla restituzione al ruolo di provenienza, nel quale 

il personale interessato assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe 

derivata dalla permanenza nel ruolo stesso; ovvero, a concedere la proroga di un altro 

anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione. …” 

���� D.M. 24 novembre 1994, n. 334 

���� Contratti collettivi nazionali, ed in particolare quello Integrativo concernente la mobilità 
del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2008/2009 , sottoscritto nell’anno 2007 il 

giorno 20 del mese di dicembre (art. 3 – mobilità professionale) 

Ad ogni buon fine, qualora lo doveste ritenere utile, nelle due successive tabelle sono riportate le casistiche 
dei passaggi di ruolo e di quelli di cattedra ( cfr art. 3 del CCNI sulla mobilità) con l’indicazione dell’effettuazione 
o meno del periodo di prova. 
 
Premesso che  non viene citato il personale educativo in quanto non presente nella nostra provincia, 

1 -  il  passaggio  di  cattedra  ( che  NON  comporta 1.a - la stipula di un nuovo c.t.i. 

 1.b - l’effettuazione del periodo di prova 
 1.c - la conseguente ricostruzione di 

carriera ) 
 si verifica nei seguenti casi : 

DA    cattedra   di A    cattedra   di 
periodo 

di 

prova 
classe di concorso 
della scuola secondaria  di  1° grado 

altra  classe di concorso  
della scuola secondaria di  1°  grado  

classe di concorso 
della scuola secondaria  di  2°  grado 

altra  classe di concorso 
della scuola secondaria di  2°  grado  

classe di concorso della tabella C altra classe di concorso della tabella C 

NO 

Non sembra superfluo ricordare anche che eventuali aggravi all’Erario  per pagamenti di attività non 
previste dalla normativa, ricadono nella personale responsabilità di chi dispone la spesa. 
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2 -  il  passaggio  di  ruolo   ( che  comporta 2.a la stipula di un nuovo c.t.i. 

 2.b l’effettuazione del periodo di prova 

 2.c la conseguente ricostruzione di carriera ) 
 si verifica nei seguenti casi : 

DA   ruolo 
del / degli 

A   ruolo 
del / dei 

periodo 
di 

prova 
� personale insegnante delle scuole primarie  

� personale insegnante delle scuole secondarie di 1°  e  2°  grado – 
ivi compreso il personale diplomato (es. A075 e A076) 

personale insegnante 

delle scuole 

dell’infanzia 
 

���� personale insegnante delle scuole dell’infanzia 

���� personale insegnante nelle scuole secondarie di  1°  e  2° grado 
appartenenti  sia ai ruoli  dei laureati, sia ai ruoli  dei 
diplomati (es. A075 e A076) 

personale insegnante 

delle scuole 

primarie  

 

•••• personale insegnante delle scuole dell’infanzia 

•••• personale insegnante delle scuole primarie  

•••• personale insegnante della scuola secondaria di 2° grado 

personale insegnante 

nelle scuole 

secondarie di 1°  grado 
 

���� personale insegnante delle scuole dell’infanzia 

���� personale insegnante delle scuole primarie  

���� personale insegnante della scuola secondaria di  1°  grado 

���� personale diplomato delle scuole secondarie di  2°  grado  
 ( es. A075 , A076 e tabella C ) 

docenti laureati della 

scuola secondaria 

di 2° grado 

 

���� insegnanti di scuola dell’infanzia 

���� insegnanti di scuola primaria  

���� insegnanti di scuola secondaria di  1°  grado 

���� insegnanti di istituti di istruzione secondaria di  2°  grado 
appartenenti  sia ai ruoli  dei laureati  ( tab. A -escluse A075 e 
A076 – e tab. D ), sia ai ruoli  dei diplomati  

personale insegnante 
tecnico-pratico  (I.T.P.) 

nell’ambito della scuola 

secondaria di  2°  grado 

SI 

 Sempre a disposizione per ogni altro eventuale supporto si dovesse ritenere opportuno/necessario.  

Cordialmente Il Dirigente 

 f.to   Giancarlo Mori 


