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   Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  
   di ogni ordine e grado 

 

   Al Dirigente dell’Ufficio II 
                        SEDE 

 
   Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

 
                                                 e, p.c.          Ai Rappresentanti Regionali OO.SS. 

       Comparto Istruzione e Ricerca – sezione Scuola 
 

 
OGGETTO: Personale docente con contratto a tempo determinato assunto nell’a. s. 2022/2023 ai sensi 

dell’art.59    comma 4 D.L. 73/2021, che reitera il periodo di formazione e prova e ai sensi dell’art. 
5-ter del D.L. 228 del 30 dicembre 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 Febbraio 
2022, n. 15 - Indicazioni operative: svolgimento del Comitato di Valutazione. 

 
 

Il D.M. 226 del 16 Agosto 2022 concernente “Disposizioni concernenti il percorso di formazione e di prova del 
personale docente ed educativo, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e 
dell’articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché la disciplina delle modalità di 
svolgimento del test finale e definizione dei criteri per la valutazione del personale in periodo di prova, ai sensi 
dell’articolo 44, comma 1, lett. g), del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 

29 giugno 2022, n. 79” disciplina per l’a.s.2022/23 la materia in oggetto. 

Poiché in relazione alle procedure sopra indicate è possibile derogare alla tempistica prevista per la valutazione 
del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, di cui all’articolo 13 del citato decreto 226/22, 
al fine di garantire il rispetto del termine previsto per il 31 luglio 2023 entro cui deve svolgersi la prova 
disciplinare prevista dall’art.8 del D.M.242/2021 e dall’art.8 del D.M. 188/2022, si dispone quanto segue: 

tutte le operazioni di competenza dei Comitati di Valutazione di cui all’art. 13 del D.M. 226/2022, riguardanti i 

docenti destinatari di contratti a tempo determinato ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.L. 73/2021 che 
reiterano il periodo di formazione e prova e ai sensi dell’art. 5-ter del D.L. 228/2021, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 25 Febbraio 2022, n. 15, che hanno raggiunto i 180 giorni di servizio, di cui almeno 
120 di attività didattiche, devono concludersi entro e non oltre il 10 Giugno 2023, al fine di poter garantire 
l’espletamento della citata prova disciplinare. 

 

ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI 

Immediatamente dopo la conclusione delle operazioni del Comitato di valutazione, i Dirigenti Scolastici 

provvederanno: 

1) ad emettere, in caso di giudizio favorevole, provvedimento motivato di superamento del periodo di formazione 
e prova; ad inviare l’elenco di detti docenti all’Ufficio di Ambito Territoriale competente entro e non oltre il 14 
Giugno 2023, ai fini della predisposizione della prova disciplinare; 

2) ad inviare all’Ufficio di Ambito Territoriale competente per territorio l’elenco dei docenti nei confronti dei quali 
è stato rilevato il mancato raggiungimento dei 180 giorni di servizio e/o dei 120 giorni di attività didattiche entro 

la predetta data del 14 Giugno 2023; in detto elenco dovrà essere precisato, per ogni docente, l’effettivo numero 
di giorni prestati a tale data.  
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ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI DI AMBITO TERRITORIALE 

I Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale, avuta conferma dalle II.SS. del relativo territorio dei nominativi dei 

docenti che hanno superato con esito favorevole il periodo di formazione e prova, provvederanno all’invio 
all’Ufficio III, alla casella drve.ufficio3@istruzione.it, entro e non oltre il 16 Giugno 2023, del file xls, che verrà 
fornito successivamente, nel quale avranno cura di indicare i nominativi dei docenti tenuti allo svolgimento della 
prova disciplinare. 

Nel medesimo elenco dovranno, inoltre, evidenziare i docenti che non hanno raggiunto il requisito dei 180 giorni 
e/o dei 120 giorni di attività didattiche, indicando il numero di giorni effettivamente svolto alla data del 14 

giugno, così come dichiarato dalle II.SS. 

Sulla base dei predetti elenchi degli ammessi alla prova disciplinare, l’Ufficio III redigerà il calendario dei 
colloqui, distinti per grado di scuola e tipologia di posto, oppure, in caso di aggregazione interregionale non a 
carico di quest’Ufficio Scolastico Regionale, comunicherà i nominativi dei candidati ammessi a sostenere la prova 
disciplinare agli UU.SS.RR. competenti. 

Il colloquio si conclude con un giudizio di idoneità o di non idoneità. La mancata presentazione nel giorno, ora e 
sede stabiliti, senza giustificato motivo, comporta l’esclusione dalla procedura finalizzata all’immissione in ruolo. 

Decade altresì dalla procedura, il candidato che non superi positivamente la prova disciplinare. 

Si rimanda alla lettura integrale del D.M. 226 del 16 Agosto 2022 per ulteriori approfondimenti. 

Si raccomanda l’osservanza dei termini fissati al fine di permettere il regolare svolgimento della prova 
disciplinare e dei successivi adempimenti utili all’assunzione a tempo indeterminato del personale in oggetto dal 

prossimo anno scolastico. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 
Cordiali saluti. 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 
Mirella NAPPA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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