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Ai Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 
scolastiche Statali di ogni ordine e grado 
del Piemonte 

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 
del Piemonte 

Al Personale docente e educativo 
Neoassunto o con passaggio di ruolo delle 
Istituzioni Scolastiche Statali di ogni 
ordine e grado del Piemonte 

Alle Scuole Polo del Piemonte per la 
formazione neoassunti 

e, p.c. Alle OO. SS. Comparto Scuola 

 

Oggetto: Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per docenti che hanno 

ottenuto il passaggio di ruolo. - Attività formative per l’a.s. 2022-2023. 

 

 

Destinatari della comunicazione 

La presente Nota è destinata a tutti i docenti immessi in ruolo a qualsiasi titolo nel corrente anno 

scolastico (compresi i docenti con contratto a tempo determinato su sostegno nominati da GPS, con 

nomina finalizzata all’immissione in ruolo), nonché a coloro che, già immessi in ruolo negli scorsi 

anni, non abbiano potuto effettuare/concludere il periodo di formazione e prova ovvero lo abbiano 

concluso con valutazione negativa.  

La presente, invece, non riguarda i docenti supplenti reclutati con la procedura concorsuale 

straordinaria per l’accesso ai ruoli di cui all’art. 59 comma IX-bis, del D.L. 25/05/2021 n. 73, per i 

quali seguirà una comunicazione dedicata al fine di consentire la conclusione delle procedure 

concorsuali ancora in corso prevista per il 25 novembre p.v.  
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Individuazione dei docenti chiamati a effettuare il percorso di formazione e prova 

Ai sensi del D.M. 226/2022, allegato alla presente, recante “Disposizioni concernenti il percorso di 

formazione e di prova del personale docente ed educativo […]”, il Ministero ha confermato 

l’impianto normativo già sperimentato negli scorsi anni con il D.M. 850/2015. 

Per quanto riguarda gli aspetti di novità, si invitano i Dirigenti scolastici a prestare particolare 

attenzione all’art. 13, laddove il nuovo D.M. prevede le “procedure per la valutazione del percorso 

di formazione e periodo annuale di prova in servizio”. 

Il citato D.M. 226/2022, all’art. 2, conferma che: “1. Sono tenuti ad effettuare, il percorso di 

formazione e periodo annuale di prova in servizio: 

a. i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a 

qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo; 

b. i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e periodo annuale 

di prova in servizio o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso 

la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che 

sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova; 

c. i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo; 

d. i docenti vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che 

l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo (n.d.r. decreto 

legislativo del 13 aprile 2017 n. 59 e successive modificazioni), che si trovano al primo anno di 

servizio con incarico a tempo indeterminato. 

Inoltre, viene previsto quanto segue:  

“2. In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del percorso di 

formazione e periodo annuale di prova in servizio, il personale docente effettua un secondo percorso 

di formazione e di prova, non ulteriormente rinnovabile. 

3. Il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio è rinviabile nei casi di fruizione di 

assegno di ricerca o di frequenza di dottorato di ricerca, sino al primo anno scolastico utile dopo la 

fine dell’impegno, oltre che in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente”. 

 

mailto:drpi.uff1areaformazione@istruzione.it
mailto:direzione-piemonte@istruzione.it
mailto:drpi@postacert.istruzione.it
http://www.istruzionepiemonte.it/


 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Ufficio I 

Funzione vicaria e supporto al coordinamento degli uffici e delle articolazioni sul territorio - 
Programmazione strategica e sviluppo del sistema di istruzione e formazione in raccordo con le 

politiche nazionali e regionali - Risorse umane, finanziarie e strumentali dell’USR e della Scuola, Sistemi 
informativi e gestione del sito web - Formazione iniziale ed in servizio del personale della scuola, 

Rapporti con le agenzie formative 

Dirigente: Giuseppe Bordonaro 

Riferimenti: Carla Fiore, Giulia Pace, Enrico Maria Lentini, Claudia Vesco  – drpi.uff1areaformazione@istruzione.it  

Corso Vittorio Emanuele II n° 70 – 10121 Torino - Tel. 011/5163601  

E-mail: direzione-piemonte@istruzione.it  - PEC: - drpi@postacert.istruzione.it - http://www.istruzionepiemonte.it/  

3 

 

Poiché il D.M. 226/2022 nulla innova in relazione ai casi di esclusione della ripetizione del percorso 

di formazione e prova, si riportano di seguito le fattispecie individuate dalla nota DGPER prot. 

n.30345 del 4/10/2021. In ogni caso, questa Direzione Generale si riserva di comunicare alle 

Istituzioni scolastiche del Piemonte con specifica nota l’eventuale variazione dei casi di esclusione 

sottoriportati. 

“Non devono svolgere il periodo di prova i docenti che si trovano nelle seguenti condizioni: 

➢ che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello 

stesso grado di nuova immissione in ruolo;  

➢ che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo 

di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;  

➢ già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e 

di prova o il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo 

grado;  

➢ che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito 

del medesimo grado;  

➢ che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso ordine e grado di scuola”. 

La struttura del corso è individuabile nel D.M. 226/2022 agli Artt. 6 e ss., che conferma il percorso 

formativo dello scorso anno. Con riferimento alle visite alle scuole innovative, le eventuali 

indicazioni operative verranno trasmesse in tempo utile, non appena saranno fornite 

dall’Amministrazione centrale; in questa fase, verrà comunque richiesto ai docenti di esprimere il 

loro eventuale interesse a svolgerle. 

 

Costituzione elenchi docenti neoassunti in formazione e prova 

Al fine di avviare le attività di formazione per il personale docente ed educativo neoassunto in ruolo 

per l’anno scolastico 2022/2023, come sopra definito, si comunica che tutte le Istituzioni 

scolastiche – anche in caso di rilevazione negativa (nessun docente neoassunto da inserire) - 

dovranno inserire i dati nel form on-line - Area Servizi del sito istituzionale dell’USR Piemonte: 

https://servizi.istruzionepiemonte.it  

entro il 19 novembre 2022 
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Si ricorda che tutte le voci inserite nel form devono essere conformi ai dati presenti al SIDI (causale 

dell’immissione del ruolo, decorrenza giuridica ed economica della nomina, classe di concorso, 

eventuale periodo di prova superato). 

Si raccomanda ai Dirigenti Scolastici una particolare attenzione nell’individuazione dei docenti che 

devono effettuare il periodo di formazione e prova, secondo i criteri sopra richiamati, immettendo 

anche in questa rilevazione i docenti già inseriti nel form relativo alla ripetizione del periodo di 

formazione e prova in caso di valutazione negativa (cfr. rilevazione già effettuata dal Corpo Ispettivo 

del Piemonte). Tali docenti, infatti, sono tenuti a partecipare al percorso di formazione e prova a.s. 

2022/23. 

Il form consente l’inserimento di una scheda con i dati di ciascun docente, replicabile secondo le 

necessità di ciascuna Istituzione scolastica sino al numero totale dei docenti da inserire; inoltre, sarà 

possibile modificare i suddetti dati successivamente al primo accesso, per ciascuna scheda 

nominativa, fino alla chiusura del form (19 novembre 2022); infine, il form consente di cancellare la 

scheda del docente eventualmente inserito per errore, al fine di evitare duplicazioni degli 

inserimenti.  

Si rappresenta ai Dirigenti Scolastici, inoltre, che per l’a.s. 2022/23 sono intervenute modifiche per 

le seguenti Scuole polo per la formazione, di cui il form tiene conto nel menù a tendina dedicato: 

Ambito per la formazione 
Precedente Scuola polo a.s. 

2021/22 

Attuale Scuola polo a.s. 

2022/23 

PIE04 – TO04 IIS Erasmo Da Rotterdam IIS Majorana di Grugliasco 

PIE23-24 – VC01 IIS Lagrangia IIS Ferraris di Vercelli 

 

Cronoprogramma delle attività 2022-23 

Attività ELENCO GENERALE 
ELENCO ART. 59 C. IX-BIS (v. 

successiva Nota dedicata) 

Acquisizione dei nominativi dei 

docenti neo-immessi tramite 
Entro il 19 novembre 2022 

 Dal 20 novembre 2022 al 30 

novembre 2022 
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form 

Pubblicazione dell’elenco 

provvisorio  
Entro il 10 dicembre 2022 

Conferenza di Servizio Scuole 

Polo PNFD 
Dicembre 2022 

Riapertura del form per 

integrazione dell’elenco  
10 – 15 dicembre 2022 

Pubblicazione dell’elenco 

definitivo  
Entro il 21 dicembre 2022 

 

Questo Ufficio si riserva di emanare tempestivamente ulteriori comunicazioni utili per 

l’attuazione delle attività connesse con il percorso. 

Il contributo delle Istituzioni scolastiche è come sempre essenziale per la buona riuscita delle 

attività.  

Per eventuali richieste di chiarimento si invita ad inviare i quesiti al seguente indirizzo:  

drpi.uff1areaformazione@istruzione.it  

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

Il Dirigente  

Giuseppe Bordonaro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

All. 1: D.M. 226/2022 e relativi allegati 
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