
 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Istituto Comprensivo Velletri Sud Ovest 
Via Acquavivola, 3/2 - 00049 Velletri (RM) -  0696100045  

XXXIX Distretto Scolastico, Ambito Territoriale 15 
 P.E.O. rmic8f8006@istruzione.it P.E.C. rmic8f8006@pec.istruzione.it 

C.F. 95036990588 - Cod. Mecc. RMIC8F8006 
www.icvelletrisudovest.edu.it 

Circ. n. 300 

Velletri, 20/06/2022 
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ex Art.59 comma 4 D.L. 73/2021 

al D.S.g.a 
Al Sito 

 

OGGETTO: Procedura straordinaria in attuazione dell’art. 59, co. 4, del decreto-
legge n. 73/2021 – prova disciplinare. Nota MPI USR Lazio n. 0022564 del 
17/06/2022 h.18.30 

A seguito di pubblicazione della Nota MPI USR Lazio n. 0022564 del 17/06/2022 relativa 
all’oggetto, si forniscono alcune indicazioni di seguito estratte dalla nota e poste 
all’attenzione dei docenti interessati: 

“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.” 

Prova disciplinare 

“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 o saranno valutati positivamente ai sensi 
dell’art. 1, co. 117, della legge n. 107 del 2015. 

Il Ministero ha pubblicato i quadri di riferimento predisposti dalla apposita commissione 
nazionale per la valutazione della prova disciplinare. 

I quadri prevedono che la prova valuti 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. I candidati possono consultarli per maggiori dettagli.” 

“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 dell’  Ufficio Scolastico per il Lazio  www.usrlazio.it  , limitatamente alle 
classi di concorso e regioni elencate nella nota e di cui si riporta un estratto per i docenti 
coinvolti di questo Istituto: 

ADEE – Sostegno Scuola Primaria- Regione ove prestano servizio i candidati: Lazio 

ADMM – Sostegno Scuola Secondaria Primo Grado- Regione ove prestano servizio i 
candidati: Lazio 

Arte e Immagine nella scuola secondaria di I grado - Regione ove prestano servizio i 
candidati: Lazio 

I candidati che ne abbiano giustificato motivo potranno chiedere alla commissione di 
valutare la richiesta di spostamento del colloquio, che dovrà svolgersi, comunque, entro il 
mese di luglio 2022. 

“I candidati che svolgono la prova con una commissione del Lazio pur essendo in servizio in 
altre Regioni, nonché quelli del Lazio che ne abbiano giustificato motivo, potranno 
chiedere di svolgere la prova disciplinare a distanza.” 

I docenti in servizio nel Lazio dovranno comunicare la loro preferenza – presenza o distanza 
– alla scuola di titolarità, che la riferirà all’USR Lazio-Direzione Generale. 

I docenti del Lazio che abbiano chiesto di svolgere la prova a distanza, previo giustificato 
motivo, lo faranno dalla propria sede di servizio. La richiesta di svolgere la prova a distanza 
o in presenza dovrà essere comunicata dai docenti del Lazio interessati alla propria scuola di 
servizio entro e non oltre le ore 10 del 24 giugno 2022. A tal fine si invitano i docenti a 
manifestare via mail all’indirizzo rmic8f8006@istruzione.it  la propria preferenza – presenza 
o distanza – di svolgimento della prova.  

Si ricorda che la richiesta di svolgimento a distanza dovrà essere correlata a 
giustificato motivo che andrà debitamente motivato. Si ricorda altresì che, come da nota di 
cui all’oggetto, “le scuole di titolarità valuteranno se i motivi addotti per lo svolgimento a 
distanza siano validi”. 

Si invitano i docenti interessati al rispetto della tempistica e delle procedure per consentire a 
questa Amministrazione di procedere alla prevista raccolta dati e al monitoraggio rilevato 
nella nota di cui all’oggetto. 

In allegato i quadri di riferimento 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Isabella Pitone 
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