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Circolare N° 549 Velletri 06.07.2022 

AI DOCENTI NEOASSUNTI 

(art. 59, comma 4 del D.L. 73/2021) 

A S. 2021-2022 

 AL DSGA   

ALBO ISTITUTO 

SITO WEB 

RE 

OGGETTO: Oggetto: Procedura straordinaria in attuazione dell’art. 59, co. 4, del 

decreto-legge n. 73/2021 – svolgimento a distanza prova disciplinare  

Si porta all’attenzione del personale docente neoassunto a.s. 2021-2022 art. 59, comma 4 del 

D.L. 73/2021 la Nota ministeriale n° 0025057 dell’6-07-2022 relativa alla prova disciplinare a

distanza.

Si allega: 

• Nota USR Lazio n. 0025057 dell’6-07-2022

I docenti interessati sono pregati di prenderne visione. 
La pubblicazione della presente circolare nella sezione “Gestione comunicazioni” del 

Registro Elettroni AXIOS e sul Sito Web della scuola ha valore di formale notifica a ciascuno 
degli interessati. 

 Cordiali saluti 

 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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Alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e 

grado del Lazio 

e, p.c.: 

Agli Uffici scolastici regionali Abruzzo, Calabria, 

Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, 

Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, 

Umbria, Veneto 

Agli Ambiti territoriali del Lazio 

 usprm@postacert.istruzione.it 

 uspfr@postacert.istruzione.it 

 usplt@postacert.istruzione.it 

 uspri@postacert.istruzione.it 

 uspvt@postacert.istruzione.it 

Alle Organizzazioni sindacali del comparto 

Istruzione e ricerca per il Lazio 

Oggetto: Procedura straordinaria in attuazione dell’art. 59, co. 4, del decreto-legge 

n. 73/2021 – svolgimento a distanza prova disciplinare 

L’art. 59, co. 7, del decreto-legge n. 73 del 2021 prevede che i docenti già iscritti nella prima 

fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, ai quali è stato offerto un contratto a tempo 

determinato annuale ai sensi del co. 4 del medesimo articolo e che siano stati valutati 

positivamente all’esito del percorso annuale di formazione e prova, devono sostenere una prova 

disciplinare orale, superata la quale sono immessi in ruolo. 

A tal riguardo, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni per lo svolgimento a 

distanza della prova, rivolte sia alle scuole di titolarità sia ai docenti. 

Si raccomanda alle scuole di diffondere la presente nota al proprio personale. 

1. Chi svolge la prova a distanza? 

Alla prova disciplinare sono ammessi i docenti assunti ai sensi dell’art. 59, co. 4, del 

decreto-legge n. 73 del 2021, che sono stati valutati positivamente ai sensi dell’art. 1, co. 117, 

della legge n. 107 del 2015. 

La prova si svolge, ordinariamente, in presenza. La svolgono a distanza: 

• i candidati delle altre Regioni la cui classe di concorso sia gestita dal Lazio (A001 

Marche, Sardegna e Veneto, A010 Abruzzo e Sicilia, AI56 Emilia-Romagna e 

Sardegna, B015 Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, 

Puglia, Toscana, Umbria e Veneto) che abbiano comunicato all’Ufficio scolastico 

regionale di servizio l’intendimento di svolgere la prova a distanza; 
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• i candidati della Regione Lazio la cui classe di concorso sia gestita da altri Uffici 

scolastici regionali, che abbiano chiesto alla propria scuola di servizio di 

comunicare a questo Ufficio l’intendimento di svolgere la prova a distanza; 

• i candidati della Regione Lazio la cui classe di concorso sia gestita da questo 

Ufficio che abbiano chiesto alla propria scuola di servizio, ricorrendo adeguati 

motivi, di comunicare a questo Ufficio l’intendimento di svolgere la prova a 

distanza. 

2. Dove trovare il link per lo svolgimento a distanza della prova? 

Il calendario di svolgimento della prova disciplinare sarà pubblicato almeno 10 giorni 

prima sul sito internet di questo Ufficio www.usrlazio.it, limitatamente alle classi di concorso e 

regioni elencate di seguito. Per le medesime classi di concorso questo Ufficio pubblicherà, 

altresì, il collegamento per lo svolgimento della prova a distanza. Per le classi di concorso non 

comprese nell’elenco i candidati dovranno far riferimento ai calendari pubblicati dagli altri 

Uffici scolastici regionali responsabili. 

Classe di concorso Regioni ove prestano servizio i candidati 

ADEE – Sostegno scuola primaria Lazio 

ADMM – Sostegno scuola secondaria I grado Lazio 

ADSS – Sostegno scuola secondaria II grado Lazio 

A001 – Arte e immagine nella scuola secondaria di I 

grado 

Lazio, Marche, Sardegna, Veneto 

A007 – Discipline audiovisive Lazio 

A010 – Discipline grafico-pubblicitarie Lazio, Abruzzo, Sicilia 

AF56 – Strumento musicale nella scuola secondaria 

I grado (FISARMONICA) 

Lazio 

AH55 – Strumento musicale nella scuola secondaria 

II grado (OBOE) 

Lazio 

AI56 – Strumento musicale nella scuola secondaria I 

grado (PERCUSSIONI) 

Lazio, Emilia-Romagna, Sardegna 

B015 – Laboratori di scienze e tecnologie elettriche 

ed elettroniche 

Lazio, Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia, 

Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto 

3. Da dove dovrà essere svolta la prova, se a distanza? 

I docenti del Lazio che abbiano chiesto di svolgere la prova a distanza, lo faranno dalla 

propria sede di servizio. Le scuole interessate dovranno assicurare la disponibilità delle 

postazioni occorrenti, garantendo l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità 

della stessa, l’identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro 
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tracciabilità nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali; si tratta, 

indicativamente, di una/due postazioni per scuola interessata. Per quanto le scuole interessate 

debbano provvedere all’identificazione del candidato, quest’ultimo dovrà comunque essere in 

possesso di un documento di identità valido da mostrare, a richiesta, alla commissione. 

I docenti delle altre Regioni riceveranno indicazioni dal proprio Ufficio scolastico 

regionale in merito alla sede dalla quale collegarsi per lo svolgimento della prova. 

 Classe di concorso gestita dal 

Lazio 

Classe di concorso gestita da 

altre Regioni 

Docenti in servizio nel Lazio 

 

 Se, per esigenze motivate, 

svolgono la prova a distanza, lo 

faranno dalla scuola di titolarità. 

 Il calendario sarà pubblicato 

sul sito www.usrlazio.it 

 Se a distanza, svolgeranno la 

prova dalla scuola di titolarità.  

 Il calendario sarà pubblicato 

sul sito dell’Ufficio scolastico 

regionale di riferimento. 

Docenti in servizio in altre 

Regioni 

 Se a distanza, svolgeranno la 

prova dal luogo indicato dall’USR 

di appartenenza.  

 Il calendario sarà pubblicato 

sul sito www.usrlazio.it 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(dott. Rocco Pinneri) 
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