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Alla c.a dei Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche 

 Ambito Territoriale PUG03 
Albo – Atti 

www.iissmonsabello.edu.it  
 
 
 

OGGETTO: Disposizioni concernenti il percorso di formazione e di prova del 

personale docente ed educativo a.s. 2022/2023. Emanazione del D.M. 226 del 16 

Agosto 2022. 

 

 

Si trasmettono con la presente, le indicazioni operative per lo svolgimento dell’anno di 

formazione e di prova del personale docente ed educativo per l’a.s. 2022/2023 ai sensi e 

per gli effetti del D.M. 226 del 16/08/2022 avente per 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”, che disciplina, 

ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della Legge 107/2015 e in attuazione dell’articolo 13, 

comma 1 del Decreto Legislativo, il percorso di formazione e periodo annuale di prova 

http://www.iissmonsabello.edu.it/
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del personale docente ed educativo, indicando le modalità di svolgimento del test finale, 

le procedure e i criteri di valutazione del personale docente in periodo di prova in 

servizio. 

Richiamando la nota dell’USR Puglia prot. n° 0050401 del 23/11/2022 si specificano, 

inoltre, di seguito gli adempimenti fondamentali, avente carattere di obbligatorietà, che 

sono necessari per il superamento dell’anno di prova: 

 svolgimento di almeno centottanta giorni di servizio effettivamente prestato nel 

corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche (art 3 

comma 1). Tali termini indicati per la validità del periodo di prova trovano 

applicazione anche nei confronti dei vincitori della procedura di cui all'articolo 59, 

comma 9 bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73. 

 Adempimenti sulla Piattaforma Indire (art. 5):  

- Bilancio delle Competenze, predisposto entro il secondo mese dalla presa di 

servizio, 

- analisi dei bisogni formativi e obiettivi della formazione, sulla base del Patto 

dello Sviluppo Professionale stipulato con il Dirigente Scolastico 

- Bilancio delle Competenze Finale. 

 Attività formative della durata complessiva di 50 ore, organizzate in 4 fasi: 

- a. incontri propedeutici e di restituzione finale, per un  monte ore di norma 

non superiore a 6 ore  (art. 7 commi 1 e 2); 

- b. laboratori formativi; per complessive 12 ore di attività, organizzati di norma 

in 4 incontri in presenza della durata di 3 ore ciascuno (art 8). Tali Laboratori 

generalmente hanno luogo a partire dal mese di Marzo e non oltre il mese di 

Maggio. 

- c. “peer to peer” e osservazione in classe cui sono dedicate almeno 12 ore (art. 

9); 

- d. formazione on-line da svolgersi sulla Piattaforma Indire per una durata 

complessiva di 20 ore (art. 10). 

 Compilazione del portfolio professionale, in formato digitale (art. 11). 

 Colloqui con Comitato di Valutazione (art. 13 comma 1 e segg.) 

 

Per quanto non espressamente specificato nella presente comunicazione si rimanda al 

D.M. 226 del 16 Agosto 2022 e alla nota dell’USR Puglia prot. n° 0050401 del 

23/11/2022. 

Con lo scopo di organizzare i Laboratori Formativi, partendo dalle nuove priorità 

nazionali indicate dall’art. 8 comma 4 del D.M. e al contempo tenendo conto delle 

esigenze formative dei docenti neoassunti, si invitato le SS.LL a voler diramare ai docenti 

neoassunti in servizio presso le Istituzioni Scolastiche dell’Ambito PUG03 il 

monitoraggio relativo alla rilevazione dei bisogni formativi, invitandoli alla compilazione 

cliccando sul seguente link:  

https://forms.gle/hLJXgT4dvvrqbwmD7  

https://forms.gle/hLJXgT4dvvrqbwmD7
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La rilevazione sarà attiva fino al 10/12/2022. 

Confidando in una attiva partecipazione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 
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