
 

Ministero dell’Istruzione e del merito 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

  Direzione generale per il personale scolastico - Uff. III 
Reclutamento del personale docente ed educativo 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 
 

Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA Dirigente responsabile: Luca Volonté 
dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it funzionario: G.F.M 

                           PEO: dgper.ufficio3@istruzione.it 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale  

Veneto – Direzione generale  

Venezia  

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Procedura concorsuale straordinaria di cui all’art. 59, comma 9 – bis, del decreto-legge 

25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Richiesta 

parere su art. 18 del DM n. 108/2022. 

”.  

 

Com’è noto, il sopra richiamato D.M. 108 del 28 aprile 2022, nel dare attuazione all’art. 59, 

comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 

luglio 2021, n. 106, ha previsto che gli aspiranti collocati in posizione utile nelle graduatorie di merito 

di cui all’art. 9, stipulano, nel corso dell’a.s. 2022/23, un contratto a tempo determinato, nel corso del 

quale svolgono il percorso annuale di formazione e prova, integrato dal percorso di formazione 

universitaria disciplinato dall’art. 18 del D.M. medesimo. Al termine di entrambi i percorsi, che 

devono concludersi entro il 15 giugno 2023, i candidati che abbiamo superato il percorso annuale di 

formazione e prova, nonché la prova conclusiva del percorso di formazione universitaria, sono assunti 

in ruolo a decorrere dal 1° settembre 2023.  

Per quanto concerne le modalità di espletamento del periodo di prova si evidenzia che, con 

nota n. 30998 del 25 agosto 2022, la scrivente Direzione Generale ha precisato che le disposizioni sul 

periodo di prova di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. 226 del 16 agosto 2022 trovano applicazione anche 

nei confronti dei vincitori della procedura di cui all'articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 

maggio 2021, n. 73.  

Pertanto, nel caso in cui non venga garantito, nel corso dell’a.s. 2022/23, lo svolgimento 

dell’anno di formazione e prova - che presuppone un requisito di servizio di almeno 180 giorni, di 

cui almeno 120 di effettiva attività didattica, interamente prestati nello stesso anno scolastico - le 

procedure dovranno essere inevitabilmente posticipate all’a.s. 2023/24, con assunzione a tempo 

indeterminato a decorrere dal 1° settembre 2024. 

Ciò premesso, dovranno essere previsti due gruppi di percorsi universitari, l’uno da avviare 

nel corso dell’a.s. 2022/23 e l’altro nel 2023/24, a seconda dell’anno scolastico in cui potranno essere 

maturati i giorni di servizi utili al superamento del percorso di formazione e prova.  

Si rappresenta, infine, che eventuali raccordi tra le istituzioni universitarie e gli Uffici 

scolastici regionali discendono da necessità pratiche, senza rispondere ad alcuna previsione 
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normativa, in quanto gli aspiranti non sono sottoposti a vincolo territoriale per l'erogazione delle 

attività formative delle università. 

 

 
IL DIRIGENTE  

Luca Volonté  
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