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Agli Uffici scolastici regionali 

LORO SEDI 

 

e, p.c.,  

Al Capo Dipartimento per il sistema educativo  

di istruzione e formazione 

SEDE 

 

OGGETTO: Adempimenti prodromici all’espletamento della prova disciplinare di cui all’articolo 8 del Decreto 

Ministeriale 242 del 30 luglio 2021. 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto, si anticipa il Decreto ministeriale 30 maggio 2022, n. 147 in 

corso di registrazione, con il quale si provvede all’aggregazione delle procedure regionali tenendo conto 

dell’esiguo numero di aspiranti. 

Si segnala inoltre che il Decreto ministeriale 30 luglio 2021, n. 242, prevede che alla prova disciplinare 

che conclude la procedura di cui all’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, gli 

aspiranti possano accedere solo previa positiva valutazione del percorso annuale di formazione iniziale e prova 

e che la procedura stessa si concluda entro il mese di luglio 2022. 

 

Tanto premesso, tenuto conto della particolare numerosità degli aspiranti che concorrono per talune 

tipologie di posto e del fatto che la convocazione dei candidati da parte dell’USR responsabile della procedura 
dovrà essere effettuata almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova, si raccomanda di verificare che 

le procedure di valutazione dell’anno di formazione e prova vengano espletate da parte delle Istituzioni 
scolastiche secondo tempistiche compatibili con le necessità sopra evidenziate, anche eventualmente in deroga 

ai termini previsti dal DM 21.10.2021, n. 310.   

 

Si fa infine presente che nei prossimi giorni saranno pubblicate sul sito istituzionale le griglie di 

valutazione elaborate dalla Commissione nazionale per la valutazione della prova disciplinare della procedura 

di cui all’articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73. 

Si ringrazia e si saluta cordialmente. 

 

 

 Il Direttore Generale  

 Filippo Serra 
  Documento firmato digitalmente  
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