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Ai Dirigenti 
delle Istituzioni Scolastiche 
Statali interessate 

 
 

e, p.c., ai Dirigenti 
degli Uffici Scolastici territoriali 

 
 
Oggetto: Adempimenti prodromici all’espletamento della prova disciplinare conclusiva di cui 

all’articolo 5-ter del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. 

 
 

 
Come è noto, la procedura in oggetto prevede che alla prova disciplinare, conclusiva del percorso 

di cui all’articolo 5-ter del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 25 febbraio 2022, n. 15, 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 31 luglio 2023. 

 
Tanto premesso, tenuto conto della 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 avvenire almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova, si invitano le SS.LL. 
a concludere la valutazione dell’anno di formazione e prova non oltre lunedì 19 giugno 2023. 

 
Per tutti i docenti non coinvolti nella predetta procedura si applicano gli ordinari termini previsti 

dal D.M. 226/2022. 
 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 
 
 

    DIRIGENTE DELL’UFFICIO VII 
          Adamo CASTELNUOVO 

 

  Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
  dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

    

 

 

 

 

Responsabile del Procedimento: Adamo Castelnuovo 

Referente: FAR 
numero telefono diretto: Tel. 02-574627286 
indirizzo mail istituzionale: fabioalessandro.raza.320@posta.istruzione.it 
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