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Ministero dell’Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise
Direzione Regionale

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole della Regione
Ai Dirigenti delle Scuole Polo per la formazione docenti neoassunti
Agli ATP di Campobasso e di Isernia
LORO SEDI
Al sito web USR Molise
OGGETTO: periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno
ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 2022-2023. Decreto del 16 agosto
2022, n. 226. Nota ministeriale prot. n. 39972/15-11-2022.
Si trasmette, per gli adempimenti di competenza, la nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito
pari oggetto. Per il corrente anno scolastico, il percorso di formazione e di prova del personale docente
ed educativo e le modalità di svolgimento del test finale, le procedure e i criteri di valutazione del
personale docente in periodo di prova sono disciplinati dal Decreto del 16 agosto 2022, n. 226.
Il percorso formativo prevede:
➢
➢
➢
➢

incontri propedeutici e di restituzione finale – 6 ore complessive;
laboratori formativi/visite a scuole innovative – 12 ore complessive;
peer to peer – 12 ore complessive;
formazione online – 20 ore complessive.

Pertanto, al fine di attivare il percorso previsto, si chiede alle singole istituzioni scolastiche di voler
effettuare una puntuale verifica dei nominativi relativi:
➢ ai docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo
conferito, che aspirino alla conferma in ruolo;
➢ ai docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che
non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti;
➢ ai docenti che devono ripetere il periodo di formazione e prova;
➢ ai docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;
➢ ai docenti vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che
l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo del 13 aprile 2019
n. 59 e ss.mm., che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato;
➢ ai docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, da
comma 4 a comma 9, del Decreto-legge 25/0572021, n. 73;
➢ ai docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59,
comma 9-bis, del Decreto-legge 25/05/2021, n. 73.
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Ministero dell’Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise
Direzione Regionale

I nominativi dei docenti rientranti nelle tipologie suindicate dovranno essere inviati allo scrivente
ufficio, redigendo l’allegato foglio elettronico e inviando lo stesso, con cortese sollecitudine e
comunque entro il giorno 28 novembre p.v., all’indirizzo di posta elettronica:
- anna.geremia@istruzione.it.
I suddetti dati, per opportuno controllo, verranno incrociati con quelli in possesso degli Ambiti
Territoriali di Campobasso e di Isernia.
Per tutte le tipologie suindicate si rimanda all’allegata Nota ministeriale.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione, confidando, altresì, nel rispetto delle procedure
previste.
Allegati:
1- Nota ministeriale prot. n. 39972/15-11-2022;
2- DM n. 226/16-08-2022;
3- foglio elettronico.

Il Dirigente Titolare
Anna Paola Sabatini
Firmato digitalmente da
SABATINI ANNA PAOLA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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