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Ai Dirigenti 

delle Istituzioni Scolastiche Statali 

di ogni ordine e grado del Piemonte 

 

Ai Dirigenti 

degli Uffici di Ambito Territoriale del Piemonte 

 

 

Alle Organizzazioni Sindacali Regionali 

del Comparto Istruzione e Ricerca e dell’Area V della Dirigenza Scolastica 

 

 

 

OGGETTO: Art.59 comma 4 D.L. 73/2021.  Periodo di formazione e prova per i docenti 

neoassunti a.s. 2021/2022. Indicazioni operative. 

 

 

                Al fine di permettere la regolare conclusione delle operazioni relative alle prove 

disciplinari di cui all’articolo 6, comma 4 del 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 “Attività formative, procedure, criteri di 

verifica degli standard professionali, modalità 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” ed  in relazione ai 

ristrettissimi tempi previsti, è necessario che i Dirigenti scolastici interessati e i Dirigenti degli 

Uffici di Ambito Territoriale di questo Ufficio Scolastico Regionale, rispettino le tempistiche di 

conclusione delle procedure, di loro rispettiva competenza, che, di seguito, vengono evidenziate. 

 

 

ADEMPIMENTI DEI COMITATI DI VALUTAZIONE DI CUI ALL’ART. 13 DEL D.M. 

310/2021 

 

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 per l’a.s. 2021/2022, che hanno raggiunto i 180 giorni di servizio utili, 

devono concludersi entro e non oltre il 20 giugno 2022.  

 

 

ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI 

 

Al termine della conclusione delle operazioni del Comitato di valutazione, e comunque non oltre 

il 21 giugno 2022, i Dirigenti Scolastici trasmetteranno all’Ufficio di Ambito territorialmente 

competente (i cui contatti sono riportati al fondo della predetta nota), utilizzando i modelli 

allegati alla presente (Allegato 1_istituzioni scolastiche): 
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1) L’elenco del personale docente neoassunto per l’a.s. 2021/2022 ai sensi del D.L.73/2021 

art.59 c.4 che, in possesso del requisito dei 180 giorni di servizio utili, e del giudizio 

favorevole del Comitato di valutazione, di cui sopra, sarà destinatario del successivo prov-

vedimento motivato di superamento del periodo di formazione e prova; 

2) L’elenco del personale docente neoassunti per l’a.s. 2021/2022  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 entro la predetta data del 20 giugno 2022; in detto elenco dovrà essere precisato, 

per ogni docente, l’effettivo numero di giorni prestati a tale data. 

 

 

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 I di questa Direzione Generale, alla casella di posta 

concorsodocentipiemonte@istruzione.it, entro e non oltre il 23 giugno 2022,  il relativo  

file xls nel quale avranno cura di indicare i nominativi dei docenti tenuti allo svolgimento della 

prova disciplinare conclusiva (Allegato 2_Uffici di Ambito Territoriale) 

  

Con apposito distinto file excel dovranno infine trasmettere l’elenco del personale docente che 

non ha raggiunto, al 20 giugno 2022, il requisito dei 180 giorni, indicando il numero di giorni 

effettivamente svolto così come dichiarato dalle II.SS (Allegato 2_Uffici di Ambito Territoriale). 

 

 

ADEMPIMENTI DELL’UFFICIO I DELLA DIREZIONE GENERALE 

 

Sulla base dei predetti elenchi degli ammessi alla prova disciplinare, l’Ufficio I redigerà 

il calendario dei colloqui, distinti per grado di scuola e tipologia di posto. 

 

ll colloquio si concluderà 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, a norma dell’articolo 6, comma 4, del predetto DM 242/2021, il 

candidato che non superi positivamente la prova disciplinare. 

 

Si rimanda alla lettura integrale del Decreto Ministeriale 310/2021 del 27 ottobre 2021 nonché 

del Decreto Ministeriale 242 del 30 luglio 2021 (allegati alla presente). 

 

Si sottolinea che solo l’osservanza dei termini fissati potrà garantire il regolare 

svolgimento della prova disciplinare propedeutica ai successivi adempimenti utili 

all’assunzione a tempo indeterminato del personale in oggetto già dal prossimo anno 

scolastico. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
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Cordiali saluti. 

                IL DIRIGENTE 

             Giuseppe Bordonaro 

 

 

 

CONTATTI Uffici di Ambito Territoriale del Piemonte: 

 

Ambito territoriale PEO PEC 

UST Alessandria:  usp.al@istruzione.it uspal@postacert.istruzione.it  

UST Asti: usp.at@istruzione.it uspat@postacert.istruzione.it  

UST Biella: usp.bi@istruzione.it uspbi@postacert.istruzione.it  

UST Cuneo: usp.cn@istruzione.it uspcn@postacert.istruzione.it  

UST Novara: usp.no@istruzione.it uspno@postacert.istruzione.it  

UST Torino: usp.to@istruzione.it uspto@postacert.istruzione.it  

UST Verbania: usp.vb@istruzione.it uspvb@postacert.istruzione.it  

UST Vercelli: usp.vc@istruzione.it uspvc@postacert.istruzione.it  
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