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Ai Dirigenti degli AA.TT. della Sicilia
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della
Sicilia

OGGETTO: Indicazioni operative: Periodo di formazione e prova, svolgimento del Comitato di
Valutazione Art.59 comma 4 D.L. 73/2021.
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.
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ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI
Immediatamente dopo la conclusione delle operazioni del Comitato di valutazione, i Dirigenti
Scolastici dovranno entro il 18.06.2022:
1. 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. trasmettere l’elenco di detti docenti all’ Ambito Territoriale di competenza;
3. trasmettere l’elenco dei 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;
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 alla casella di posta drsi.ufficio4@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 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 Istituzioni
scolastiche
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.
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