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          Ai Dirigenti scolastici 

          Ai Docenti interessati 

Alle scuole coinvolte 

           

Oggetto: procedura straordinaria in attuazione dell’art. 59, c. 4, del DL 73/2021 – Prova disciplinare a 

distanza e in presenza 

 

Si comunica che la procedura in oggetto prevede, fermo restando la positiva valutazione del 

percorso annuale di formazione iniziale e prova, lo svolgimento di una prova disciplinare che consiste in un 

colloquio di idoneità le cui griglie di valutazione sono state pubblicate sul sito istituzionale il 29.06.2022. 

 La prova a distanza - dei candidati che ne hanno presentato richiesta - si svolgerà, secondo il 

calendario dell’USR competente, presso l’istituzione scolastica in cui prestano servizio.  

Il link per poter partecipare verrà inviato alla scuola da questo ufficio non appena ricevuto dagli 

USR competenti.  

Si ricorda che, come previsto dal c. 3, dell’art. 8, del DM 242 del 30.07.2021, ciascun candidato sarà 

convocato mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’USR competente, almeno dieci giorni prima 

della data di svolgimento del colloquio e che tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.  

Si precisa che, come previsto dal comma 5 dell’art. 8 del DM 242 del 30.07.2021, “la mancata 

presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, senza giustificato motivo, comporta l'esclusione dalla procedura 

finalizzata all'immissione in ruolo”.  

Si invitano, pertanto, tutti gli interessati a una costante consultazione del sito istituzionale di 

questo ufficio scolastico regionale e degli altri USR competenti. 

I Dirigenti scolastici delle scuole coinvolte provvederanno ad assicurare l’adozione di soluzioni 

tecniche che assicurino la pubblicità della prova, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle 

comunicazioni e la loro tracciabilità nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. 

Si riporta di seguito una tabella con l’indicazione delle scuole e delle classi di concorso coinvolte 

nella procedura a distanza:  

REGIONE 
Classe di 
concorso 

LOMBARDIA 
A011 

mailto:direzione-liguria@istruzione.it
mailto:drli@postacert.istruzione.it
https://www.istruzioneliguria.it/docenti-neoassunti-valutazione/


LOMBARDIA A022 

LOMBARDIA 
A050 

LOMBARDIA 
B016 

LOMBARDIA A040 

VENETO 
A048 

PIEMONTE 
ADAA 

EMILIA 
ROMAGNA 

AB24 

PIEMONTE 
AD24 

 

Cordiali saluti. 
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