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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 a.s. 2022-2023 per i candidati 

vincitori della procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli di cui all’art. 

59 comma IX-bis, del D.L. 25/05/2021 n. 73. 

 

Destinatari della comunicazione 

Con Avvisi pubblicati sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale prot. n. 15439 del 21/10/2022 e n. 

15542 del 24/10/2022, questa Direzione Generale ha comunicato ai candidati vincitori della 

procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli di cui all’art. 59 comma IX-bis, del D.L. 

25/05/2021 n. 73 le fasi e gli adempimenti da compiere per l’assegnazione delle province e delle 

sedi.  

Poiché le attività di assegnazione si concluderanno entro il 25/11/2022, questa Direzione Generale 

intende rilevare i nominativi dei docenti da inserire negli elenchi del personale chiamato a svolgere 

il periodo di formazione e prova nel corrente a.s. con apposita rilevazione su form. 

La presente Nota, pertanto, è destinata esclusivamente ai 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, non contemplati dalla precedente nota DRPI prot. n. 16106 del 2/11/2022, di cui 

si richiama in ogni caso integralmente il contenuto (v. allegato). 
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I docenti titolari di supplenza sino al 31/08/2023 nella medesima classe di concorso per la quale 

sono risultati vincitori della procedura concorsuale ex art. 59 c. IX-bis D.L. 73/2021, al fine di favorire 

la continuità didattica, potranno svolgere il periodo di formazione e prova nella scuola dove 

prestano già servizio in qualità di supplenti annuali; successivamente, la scuola di immissione in 

ruolo presso cui il docente prenderà servizio nell’a.s. 2023/24 procederà all’acquisizione degli atti e 

alla formalizzazione della conferma in ruolo. 

Si informano i Dirigenti scolastici che nel periodo aprile/giugno 2023 questo Ufficio attiverà uno 

specifico monitoraggio finalizzato a verificare: 

- eventuali casi di dubbio raggiungimento dei 120/180 giorni di attività didattica/servizio 

effettivo; 

- eventuali situazioni dei docenti che non hanno completato il 75% delle ore di formazione 

erogata dalle Scuole polo (laboratori, incontro iniziale e finale), come previsto dalla 

normativa vigente, sia per motivate esigenze di tipo personale sia in ragione di possibili 

sovrapposizioni temporali con la formazione universitaria finalizzata al conseguimento dei 5 

CFU.   

All’esito del suddetto monitoraggio l’Ufficio fornirà, direttamente alle Istituzioni scolastiche 

interessate, le necessarie istruzioni in ordine alle eventuali possibili soluzioni attivabili per i casi dalle 

stesse segnalati. 

 

Costituzione elenchi docenti supplenti reclutati ex art. 59 c. IX-bis D.L. 73/2021 che devono 

effettuare il periodo di 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 ex art. 59 comma 

IXbis da inserire) - dovranno inserire i dati dei docenti supplenti reclutati ex art. 59 c. IX-bis D.L. 

73/2021 nel form on-line - Area Servizi del sito istituzionale dell’USR Piemonte: 

https://servizi.istruzionepiemonte.it 

entro il 30 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). 

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 (30 novembre 2022); infine, il form consente di cancellare la 

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

inserimenti. 

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 

form 

Entro il 19 novembre 2022 
 Dal 20 novembre 2022 al 30 

novembre 2022 

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. 
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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 

All 2 Nota DRPI prot. n. 16106 del 2/11/2022 
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