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Ai Docenti NEOASSUNTI  

 

E p. c. al DSGA  

Al Sito Web  

 

Oggetto: Periodo di formazione e prova docenti neoassunti Art.59 comma 4 D.L. 73/2021.   -a.s. 

2021/2022.    Adempimenti finali  
 

Vista la nota USR Lazio prot. n. 21422 del 10/06/2022  “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, si 

evidenzia che, 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 il 20 giugno 

2022 e, comunque, prima possibile” 

 

Pertanto, si comunica che il Comitato di Valutazione, per i soli docenti neoimmessi art.59, è anticipato 

al 15 giugno 2022 alle ore 15.30.  

La documentazione dovrà essere inviata alla Dirigente scolastica, entro il 13/06/2022. 

Per gli altri docenti neoimmessi restano confermate le disposizioni della precedente circolare.   

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Fabiola Pagnanelli  
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