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Alle/ai dirigenti delle Istituzioni scolastiche  
autonome statali di Brescia e provincia. 

 
Oggetto: Periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo 

A.S. 2022/2023. Rilevazione del personale interessato. 
  
In relazione all’oggetto si comunica l’avvio della rilevazione inerente ai docenti tenuti a svolgere la forma-

zione obbligatoria prevista dalla normativa. 
Pertanto, si richiede ai dirigenti di tutte le Istituzioni scolastiche di dare disposizioni affinché venga compi-
lata correttamente la citata rilevazione. La compilazione deve avvenire esclusivamente a cura delle segre-

terie scolastiche, si chiede di non divulgare il link https://forms.office.com/r/RQWaJYAffs direttamente ai 
docenti, per non incorrere nelle successive e già sperimentate difficoltà di controllo. 

I docenti interessati all’anno di prova e formazione sono: 

• neoassunti a tempo indeterminato; 

• assunti a tempo indeterminato negli anni precedenti, per i quali è stata richiesta la proroga del 
periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti; 

• docenti per i quali è stato disposto il passaggio di ruolo; 

• docenti che devono ripetere il periodo di prova (valutazione negativa). 

• assunti a tempo determinato nell’anno 2021-22 di cui all’art. 59, c. 4, D.L. 73/2021, convertito 
dalla L. 106/2021, per i quali sia stata disposta la proroga del periodo di formazione; 

• assunti a tempo determinato con decorrenza a.s. 2022-23, in esito alla procedura concorsuale 
straordinaria, di cui all’art. 59, c. 9 bis del D.L. 73/2021, convertito dalla L. 106/2021; 

• assunti a tempo determinato con decorrenza a.s. 2022-23 art. 5 ter del D.L. 228/2021 convertito 
dalla L. 15/2022 (prima fascia sostegno). 

A conclusione della rilevazione in oggetto, saranno predisposti gli elenchi dei docenti che dovranno svolgere 
la formazione obbligatoria. Tali elenchi saranno trasmessi alle Scuole Polo di Ambito per la formazione. 

Con il D.M. 226 del 16 agosto 2022 sono state introdotte alcune novità, in attesa delle indicazioni operative, 
si ricordano ai dirigenti gli adempimenti loro spettanti quali la nomina del tutor e, da parte del/della docente, 
la predisposizione del bilancio di competenze, da redigersi, ai sensi del DM 226/22 art. 5 c. 2., entro il 

secondo mese dalla presa di servizio. 
In attesa dell’apertura della piattaforma Indire, si suggerisce la predisposizione in formato cartaceo dei 
succitati documenti. Si ricorda che i moduli sono disponibili nella sezione pubblica della piattaforma Indire. 
Si invitano i dirigenti alla divulgazione, tra quanti interessati, del decreto 226/2022 che si unisce in allegato. 

Per l’inserimento dei dati richiesti, la piattaforma sarà disponibile fino al giorno il 9 novembre 2022. 

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti. 
 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO IV 
        Giuseppe BONELLI 

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

 

 

Allegato: D.M. 226 del 16/8/2022 (pdf, 266 kb) 

Responsabile del Procedimento: Anna Braghini 

Referente: AB 
numero telefono diretto: 030 2012273 

indirizzo mail istituzionale: anna.braghini1@posta.istruzione.it  
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