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Ai Docenti neo-assunti  

Ai docenti tutor 

 

e p. c. Al Comitato di Valutazione 

       Agli Atti  

 Al sito web 
 

OGGETTO: Periodo di formazione e prova per i docenti neo-assunti aa.ss. 2022-23 – D.M. 

226/2022 

 In attesa dell’apertura della piattaforma INDIRE, dedicata alla formazione per i docenti neo-assunti 

o che hanno ottenuto il passaggio di ruolo, al fine di dare compiuta informazione in merito agli 

obblighi di servizio e professionali connessi al periodo di prova, alle modalità di svolgimento e di 

conclusione del percorso e alle funzioni attribuite ai tutor, si invitano le SS.LL. ad una attenta 

lettura del D.M. 226 del 16/08/2022, trasmesso in allegato, avente ad oggetto: “Disposizioni 

concernenti il percorso di formazione e di prova del personale docente ed educativo, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e dell’articolo 13, comma 1 del 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché la disciplina delle modalità di svolgimento del test 

finale e definizione dei criteri per la valutazione del personale in periodo di prova, ai sensi 

dell’articolo 44, comma 1, lett. g), del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con 

modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79”.  

Si trasmette inoltre l’Allegato A al D.M. 226/22 in cui si evidenziano gli indicatori e i relativi 

descrittori funzionali alla verifica delle competenze di cui all’art. 4 c. 1, lettere a), b) e c) e alla 

conseguente valutazione di cui al c.3 dell’art. 13 del D.M. 226.  

Si sottolinea che l'art. 3 c.1 del D.M. 226 subordina il superamento del percorso di formazione e del 

periodo annuale di prova in servizio allo svolgimento di almeno 180 giorni di servizio 

effettivamente prestato nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno 120 per le attività didattiche. I 

termini indicati per la validità del periodo di prova trovano applicazione anche nei confronti dei 

vincitori della procedura di cui all'art. 59,c. 9 bis, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73.  

La prima attività che i docenti in anno di prova dovranno svolgere è la compilazione del bilancio 

delle competenze. Il bilancio delle competenze iniziali deve essere predisposto, con la 

collaborazione del docente tutor, entro il 2^ mese dalla presa di servizio (31/10/2022). Esso 

consente di compiere una analisi critica delle competenze possedute, di delineare i punti da 

potenziare e di elaborare un progetto di formazione in servizio coerente con la diagnosi compiuta, 

rappresenta pertanto la premessa sulla base della quale elaborare, con il supporto del tutor e del 

Dirigente scolastico, il successivo Patto formativo.    
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