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Ai Dirigenti delle II.SS. di ogni ordine e grado  

E p.c.  Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale  

Ai Rappresentanti Regionali OO.SS. 
Comparto Istruzione e Ricerca – sezione Scuola  

 

OGGETTO: Indicazioni operative: Periodo di formazione e prova, svolgimento del Comitato di Valutazione Art.59           
comma 4 D.L. 73/2021 per i docenti neoassunti ai sensi del predetto articolo.  

Il D.M. 242 del 30 luglio 2021 concernente “Procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, 

del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73” e il D.M. 310 del 27 ottobre 2021 concernente “Attività̀ formative, 

procedure, criteri di verifica degli standard professionali, modalità̀ di verifica in itinere e finale inclusa l'osservazione 

sul campo, struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale, nell'ambito del periodo di 

formazione e di prova ai sensi dell’articolo 59, comma 12 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”, disciplinano, per l’a. s. 2021/22, la materia in oggetto.  

In considerazione dei ristrettissimi tempi previsti per l’espletamento della prova disciplinare di cui all’articolo 8, del 

citato D.M. 242/2021, messi in evidenza nel corso di una riunione telematica dai Dirigenti del Ministero 

dell’istruzione in data 19 maggio u.s., si ritiene di disporre la seguente tempistica.  

Tutte le operazioni di competenza dei Comitati di Valutazione di cui all’ art.13 del D.M. 310/2021, riguardanti i 

docenti neoassunti ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.L. 73/2021, che hanno raggiunto i 180 giorni di servizio 

utili, dovranno concludersi entro e non oltre la data del 16 giugno 2022, al fine di poter garantire l’attivazione delle 

procedure necessarie all’espletamento della citata prova disciplinare di cui all’articolo 6, comma 4, del DM 

242/2021.  

ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI  

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

provvederanno:  

1. a emettere, in caso di giudizio favorevole, provvedimento motivato del superamento del periodo di 

formazione e prova dei docenti neoassunti ai sensi del D.L.73/2021 art.59 c.4;  

2. a compilare l’elenco di detti docenti attraverso il form reperibile al link 

https://form.jotform.com/221513120299347, entro e non oltre il 17 giugno 2022, ai fini di consentire i 

tempi per la predisposizione della prova disciplinare secondo quanto previsto dal D.M. 242/2021, art. 8; 
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3. a compilare il form reperibile al suddetto link anche per i docenti neoassunti ai sensi del D.L.73/2021 

art.59 c.4 nei confronti dei quali è stato rilevato il mancato raggiungimento dei 180 giorni utili, sempre 

entro la già menzionata data del 17 giugno 2022;  

4. nel form dovrà̀ essere precisato, per ogni docente, l’effettivo numero di giorni prestati alla data del 

provvedimento del DS.  

5. L’USR Toscana curerà l’invio all’Ufficio di Ambito Territoriale competente per territorio l’elenco dei docenti 

coinvolti.  

Tali elenchi saranno utilizzati dai competenti Uffici dell’USR Toscana per individuare gli ammessi alla prova 

disciplinare, alla redazione del calendario dei colloqui distinti per grado di scuola e tipologia di posto.  

Si raccomanda l’osservanza dei termini fissati al fine di permettere il rispetto delle tempistiche che possano 

consentire il regolare svolgimento della prova disciplinare e dei successivi adempimenti utili all’assunzione a 

tempo indeterminato del personale in oggetto già̀ dal prossimo anno scolastico.  

Si ringrazia per la collaborazione. Cordiali saluti.  

 

IL DIRETTORE 

Ernesto PELLECCHIA 
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