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Prot. come da segnatura Agli Istituti di ogni ordine e grado AMBITO 6 – LAZIO 

All’att.ne dei Dirigenti scolastici dei suddetti Istituti 
A tutti i docenti neoassunti AMBITO 6 - LAZIO 

 
 
OGGETTO: AVVIO DEL PERCORSO DI FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI 
A.S. 2022/2023 – QUESTIONARIO DI RICEZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI 

 
La nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito AOODGPER prot. 39972 del 15 novembre 2022, inviata a 
tutti gli Istituti in data 17.11 u.s., contiene indicazioni circa il periodo di formazione e prova per il personale 
docente ed educativo relativamente all’anno scolastico in corso. 
 
Il Decreto del Ministro dell’Istruzione del 16 agosto 2022, n. 226 disciplina il percorso di formazione e di 
prova del personale docente ed educativo, nonché le modalità di svolgimento del test finale, le procedure e i 
criteri di valutazione del personale docente in periodo di prova. 
 
Secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, del DM 226/2022, sono tenuti al periodo di formazione e 
prova:  
• i docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che 
aspirino alla conferma nel ruolo;  
• i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano 
potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione 
alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;  
• i docenti che, in caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa, devono ripetere il 
periodo di formazione e prova;  
• i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;  
• i 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;  
• I docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, da comma 4 a 
comma 9, del decreto legge 25/05/2021, n. 73. Qualora il personale interessato abbia già esperito 
positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque tenuto a sostenere 
la prova disciplinare di cui al comma 7 del citato articolo 59;  
• i 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. 
 
I Dirigenti scolastici e i docenti in periodo di prova, come stabilito dall’art. 5 del citato DM 226/2022, sulla 
base del bilancio delle competenze che ogni docente curerà con l'ausilio del suo tutor, stabiliscono con un 
apposito patto per lo sviluppo professionale, gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, 



disciplinare, pedagogica, didattico metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso la partecipazione 
alle diverse attività formative. L’accesso e la compilazione del bilancio iniziale delle competenze su 
piattaforma INDIRE esulano dalle competenze della Scuola Polo per la formazione. 
 
Si ricorda, inoltre, che come da nota la nota USR Lazio/Direzione Generale/Ufficio IV prot. AOODRLA n. 
45834 del 18/11/2022, le singole Istituzioni scolastiche provvederanno a compilare l’apposito form dell’USR 
Lazio per la mappatura dei dati di tutor e tutee, nonché per eventuali richieste di visiting in scuole innovative 
entro e non oltre il 30.11.22 (fac simile in allegato alla succitata nota). Tali operazioni, nonché i conseguenti 
esiti, esulano dalle competenze della Scuola Polo per la formazione. Una volta che l’USR individuerà i 
neoassunti che sostituiranno le ore di laboratorio con le ore di visiting presso le scuole innovative, sarà 
compito di questa Scuola Polo organizzare il calendario delle attività di visiting. 
 
Si pregano i Dirigenti scolastici di invitare i docenti suddetti, al fine di recepire i bisogni formativi 
degli stessi e predisporre i laboratori di formazione, stante disponibilità e presenza di candidati idonei 
alla formazione che rispondano all’Avviso di selezione che sarà pubblicato all’Albo dell’IC Ricci (a 
meno di diverse indicazioni da parte del Ministero), ad esprimere entro e non oltre il 30.11 p.v. 
preferenza circa l’argomento dei laboratori stessi compilando il form disponibile al link 
https://gat.to/flhmh  (se non si apre copiare ed incollare in barra indirizzi). 

 

La riunione plenaria di inizio della formazione sarà convocata quanto prima dallo scrivente stesso 
mezzo e attraverso il sito www.icmatteoricci.edu.it /banner “Formazione Ambito 6” che si prega di 
controllare costantemente. 

 
Per qualsiasi ulteriore informazione, invece, sarà possibile scrivere alla mail della Scuola Polo per la 
Formazione, I.C. Matteo Ricci, RMIC8BY00L@istruzione.it, all’att.ne della Responsabile per la 
Formazione di Ambito Ins. Marianna Borea. 

 
Nell’augurare a tutti i docenti neoassunti un proficuo percorso di formazione, si porgono cordiali 
saluti. 

 
Roma, 20.11.2022 Il Dirigente scolastico 

Prof. Francesco Rossi 
(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


