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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

DIREZIONE GENERALE  

Ufficio III 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle istituzioni scolastiche ed educative statali del Campania 

 

Al Dirigente Scolastico  

 del polo regionale I.S. Torrente di Casoria  

 

Ai Dirigenti Scolastici  

dei Poli formativi della Campania 

 

Ai Dirigenti  

degli Uffici di Ambito Territoriale 

 

Alle OO.SS. regionali  del Comparto Scuola 

 

 

Oggetto: Docenti neoassunti ai sensi del D.L. 73/2021, art. 59 

                Trasmissione nominativi per la prova finale 

 

 

 Con la nota prot. 22219 dell’08.06.2022, il Ministero dell’Istruzione ha fornito indicazioni sugli 

adempimenti da adottare per lo svolgimento della prova finale dei docenti assunti nell’a.s. 2021/2022 

ai sensi del  D.L. n. 73/2021 art. 59, c.4, in possesso dei requisiti dei 180 giorni di servizio, di cui 120 

di attività didattica, e del giudizio favorevole del Comitato di valutazione. 

 Al termine delle operazioni del Comitato di valutazione, i Dirigenti Scolastici provvederanno a 

comunicare i nominativi dei docenti ammessi al colloquio all’Ufficio VI – Ambito Territoriale di 

Napoli – di questa Direzione Generale, utilizzando l’allegato modello, da inoltrare, entro e non oltre 

il 30.06.2022, al seguente indirizzo di posta elettronica: 

 provart59@istruzione.it 

Si precisa che le SS.LL. dovranno compilare una scheda per ogni docente cui è stato conferito 

l’incarico a tempo determinato, ai sensi dell’art. 59 comma 4, del D.L. 73/2021, in caso di giudizio 

favorevole sull’anno di formazione e prova. 
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 L’Ufficio VI di questa Direzione Generale elaborerà gli elenchi degli ammessi alla prova 

disciplinare, sulla base delle informazioni comunicate dalle SS.LL., redigendo il calendario della 

prova disciplinare, articolato per grado di scuola, tipologia di posto, classe di concorso. 

 Si ricorda che,  secondo quanto stabilito dall’art. 8 del D.M. 242/202,   la prova disciplinare consiste 

in un colloquio di idoneità volto a verificare: 

– per l’insegnamento su posto comune, il possesso e corretto esercizio delle competenze culturali 

e disciplinari, relative ai nuclei fondanti delle discipline di insegnamento sottese ai traguardi di 

competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti;  

– per l’insegnamento su posto di sostegno, il possesso e corretto esercizio delle conoscenze e 

competenze finalizzate a una progettazione educativa individualizzata che, nel rispetto dei ritmi e 

degli stili di apprendimento e delle esigenze di ciascun alunno, individua, in stretta collaborazione 

con gli altri membri del consiglio di classe, interventi equilibrati fra apprendimento e 

socializzazione e la piena valorizzazione delle capacità e delle potenzialità possedute dal soggetto 

in formazione. 

“Il colloquio si conclude con un giudizio di idoneità o di non idoneità secondo i quadri di riferimento 

predisposti dalla commissione nazionale di cui all’articolo… La mancata presentazione nel giorno, 

ora e sede stabiliti, senza giustificato motivo, comporta l’esclusione dalla procedura finalizzata 

all’immissione in ruolo. Decade altresì dalla procedura, a norma dell’articolo 6, comma 4, del 

presente decreto, il candidato che non superi positivamente la prova disciplinare. …”. 

 

Si allegano: 

-  nota Mi prot. 22219 dell’08.06.2022  

-  scheda rilevazione docenti assunti art.59 

 

           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                         Ettore Acerra 

 
 

DA/AMDN 

Uff. III  

e mail. annamaria.dinocera@istruzione.it 
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