
 

 
 

CONCORSO STRAORDINARIO, DI CUI ALL’ARTICOLO 59, COMMA –BIS, DEL D.L. 73/2021, CONVERTITO IN LEGGE N. 106/2021, COME SOSTITUITO 
DALL'ARTICOLO 5, COMMA 3-QUINQUIES, DEL D.L. 228/2021, CONVERITO IN LEGGE N. 15/2022 

 
 
 

PROCEDURA CONCORSUALE DALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ALL’IMMISSIONE IN RUOLO 
• Prova disciplinare 
• Valutazione dei titoli 
• Graduatoria di merito, comprendente i soli vincitori e stilata in base ai 

punteggi ottenuti nella prova disciplinare e nei titoli 

1. Assunzione a tempo determinato a.s. 2022/23 
2. Svolgimento, a.s. 2022/23, di un percorso di formazione universitario con 

prova conclusiva  
3. Svolgimento, nel corso della durata del contratto a tempo determinato 

a. a.s. 2022/23, del percorso annuale di formazione iniziale e prova di 
cui all’articolo 13 del D.lgs. n. 59/2017, ossia subordinato al servizio 
effettivamente prestato per 180 giorni, dei quali almeno 120 per le 
attività didattiche. Il personale docente nel periodo di prova è 
sottoposto ad un test finale che accerti come si siano tradotte in 
pratica le conoscenze teoriche, disciplinari e metodologiche del 
docente e a una valutazione da parte del DS, sentito il CV dei 
docenti sulla base dell’istruttoria di un docente tutor. 

4. Assunzione a tempo indeterminato e conferma in ruolo, previo superato 
della prova finale del percorso di formazione universitario e previa 
valutazione positiva del percorso annuale di formazione iniziale e prova, 
con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023 o, se 
successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima scuola di 
assunzione a tempo determinato 

5. Conseguimento dell’abilitazione all’atto della conferma in ruolo 
• Il mancato superamento della prova conclusiva del percorso di formazione comporta la decadenza dalla procedura e la mancata trasformazione 

a tempo indeterminato del contratto 
• La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell’anno di prova 

  



 
In merito al punto 2) l’art.18 del DM 108/22 recita: 

 

(Percorso di formazione e prova conclusiva) 

1. Il presente articolo individua le attività formative, le procedure, le modalità e i criteri di verifica del percorso di formazione a cui partecipano, 
con oneri a proprio carico, i candidati vincitori collocati in posizione utile nelle graduatorie di cui all’articolo 9.  

2. Il percorso di formazione assolve alle finalità di svolgere un confronto tra le competenze dell’aspirante e quelle del profilo professionale proprio 
del docente.  

3. Il profilo assunto come riferimento attiene a cinque dimensioni o aree della professionalità: culturale-disciplinare, metodologico-didattica, 
organizzativa, istituzionale-sociale, formativo-professionale.  

4. Il percorso, attivato dalle università, prevede quaranta ore di attività formative equivalenti a cinque crediti formativi universitari (CFU) e 
si conclude entro il 15 giugno 2023.  

5. Le attività formative previste per il percorso di formazione di cui all’art. 59, comma 9-bis del decreto-legge sono organizzate in tre aree 
tematiche di seguito riportate:  

1. Formazione sulle dimensioni culturale-disciplinare, metodologico-didattica, e formativo-professionale (3 CFU – MPED/03 
DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE) 	

2. Formazione sulle dimensioni organizzativa e istituzionale-sociale – (1 CFU - SPS/07 - SOCIOLOGIA GENERALE) 	
3. Elaborazione di un bilancio delle competenze e di un conseguente progetto di sviluppo individuale (1 CFU – MPED/04 

PEDAGOGIA SPERIMENTALE) 	
6. Le competenze acquisite sono verificate mediante un esame orale sui contenuti del corso.  
7. La valutazione finale afferisce alla padronanza dei contenuti, all’utilizzo di appropriate definizioni e riferimenti teorici, alla chiarezza 

dell’esposizione, al dominio del linguaggio specialistico e si intende superata dai candidati che conseguono una valutazione positiva.  
8. A seguito del superamento dell’esame è rilasciato un certificato di frequenza che riporta i crediti formativi universitari (CFU) conseguiti e i 

relativi settori scientifico disciplinari(SSD).  
9. Il mancato superamento della prova conclusiva comporta la decadenza dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del 

contratto. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato.   
10. Mediante comunicazione sul proprio sito istituzionale, ogni USR responsabile della procedura concorsuale rende nota la data entro la quale gli 

aspiranti dichiarano, secondo le modalità di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, il positivo superamento del percorso formativo.  

 


