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CIRCOLARE N° 537            Velletri 20/06/2022                                                     

   
Ai Docenti neoassunti art. 59 

Loro Sedi 

 

Sito Web 

R.E. 

 

Oggetto: Procedura straordinaria art. 59, c. 4, del D.L. n. 73/2021 – prova disciplinare. 

 

       Si comunica che a seguito della pubblicazione della Nota dell’USR Lazio prot. n. 22564 del 
17/06/2022, avente per oggetto “Procedura straordinaria in attuazione dell’art. 59, co. 4, del decreto-
legge n. 73/2021 – prova disciplinare”, sono stato resi noti i quadri di riferimento predisposti dalla 
apposita commissione nazionale per la valutazione della prova disciplinare. 

I quadri prevedono che alla “prova” sia valutata la padronanza delle competenze metodologiche, di 
progettazione didattica e di valutazione a partire dall’analisi coerente e ragionata dell’esperienza di 
insegnamento disciplinare svolto nell’anno di formazione e di prova. 

La prova disciplinare consiste in un colloquio, si consiglia della durata di circa 15-20 minuti al massimo 
dovendo terminare le operazioni entro luglio, che si conclude con giudizio di idoneità, e si svolgerà 
secondo i calendari che saranno predisposti dalle commissioni. In ogni caso, i colloqui si terranno, si 
ribadisce, entro il mese di luglio 2022. 

Il contratto di lavoro dei candidati che saranno dichiarati idonei sarà trasformato a tempo indeterminato 
con decorrenza giuridica dal primo settembre 2021 nella stessa scuola presso la quale hanno prestato 
servizio a tempo determinato. Il giudizio di inidoneità comporterà la decadenza dalla procedura e 
l’impossibilità della trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato; in tal 
caso, il servizio prestato nel 2021/2022 varrà quale servizio a tempo determinato. L’assenza alla prova 
nel giorno e ora indicati senza giustificato motivo comporterà le medesime conseguenze. 

Il calendario di svolgimento della prova disciplinare sarà pubblicato almeno 10 giorni prima sul sito 
internet www.usrlazio.it.   

Al fine di consentire la consultazione dei quadri di riferimento, a tutti gli interessati,  di seguito 
viene indicato il link per la consultazione: https://drive.google.com/drive/folders/1WwYc9Lo1tY4-
wgYAga7J59oQsKnQ27nG?usp=sharing  

  

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e nel 
R.E. AXIOS ha valore di formale notifica a ciascuno degli interessati. 

 Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

                                                                                                                                                               (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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