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Agenzia Formativa ISIS 

“IL PONTORMO” 

 

 
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche  

dell’Ambito Territoriale 008 Empolese 
p.c. Ai Dirigenti e ai Referenti per la Formazione degli  

Uffici territoriali della Toscana  
 
Oggetto: Avvio del percorso formativo docenti nell’anno di formazione e prova - a.s. 2022/2023 - Ambito 
                 Territoriale 008 Empolese – Convocazione riunione plenaria iniziale 
                                      
     Per l’a.s. 2022/2023 le attività dei docenti nel periodo di formazione e prova sono regolamentate dalle 
disposizioni contenute nel DM n. 226/2022 e dalla Nota MI/DGPER prot. n. 39972 del 15 novembre 2022, 
recante indicazioni sulle attività formative nell’anno di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i 
docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo nell’a.s.  2022/2023.  
    Secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, del DM 226/2022, sono tenuti al periodo di 
formazione e prova:  

1. I docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo 
conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo;  

2. I docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non 
abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta 
la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del 
servizio in anno di prova;  

3. I docenti che, in caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa, devono 
ripetere il periodo di formazione e prova;  

4. I docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;  
5. I docenti vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai 

sensi dell’articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo del 13 aprile 2019 n. 59 e ss. mm., che si 
trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato.  

6. I docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, da 
comma 4 a comma 9, del decreto legge 25/05/2021, n. 73. Qualora il personale interessato abbia 
già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà 
comunque tenuto a sostenere la prova disciplinare di cui al comma 7 del citato articolo 59.  

7. I docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, comma 9-
bis, del decreto legge 25/05/2021, n. 73.  

 
     Si comunica che la riunione plenaria iniziale, parte integrante del percorso formativo per i docenti nel 
periodo di formazione e prova dell’Ambito Territoriale 008 Empolese, alla quale sono invitati anche i 
docenti tutor, si terrà venerdì 16 dicembre 2022 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 presso l’Auditorium dell’IIS 
“Il Pontormo” in via R. Sanzio n. 159, Empoli (Firenze).  
 
     Si raccomanda pertanto alle SS.LL. di portare a conoscenza del contenuto della presente 
comunicazione tutti i docenti nell’anno di formazione e prova, compresi quelli per i quali sia stato disposto 
il passaggio di ruolo e quelli assunti negli anni precedenti che per qualsiasi motivo non abbiano ancora 
assolto/superato il periodo di prova e formazione, e i loro docenti tutor.  

          
                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                         Prof.ssa Filomena Palmesano 
                                                                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai               

                                                                                                                sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 




