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Ancona, data del protocollo 

        

 Ai      Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 

 scolastiche Statali di ogni ordine e grado 

 delle Marche  

  LORO SEDI 

             

  

Oggetto: Percorso di formazione e prova del personale docente ed educativo ai sensi del DM 2 

Luglio 2022 n. 226 e della nota ministeriale DGPER prot. n. 39972 del 15.11.2022 sulle attività 

formative per l’a.s. 2022-2023.  Precisazioni in merito al computo dei giorni di servizio utili 

al superamento dell’anno di formazione e prova.  

 

Si fa seguito alle richieste di chiarimenti che pervengono a questa Direzione Generale in me-

rito al computo dei giorni utili al superamento del periodo di formazione e prova per il personale 

docente ed educativo che sta svolgendo l’anno di prova per la conferma in ruolo.  

Si richiama in premessa, quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, del DM 2261/2022, rela-

tivamente ai docenti tenuti al periodo di formazione e prova, vale a dire:  

• I docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo 

conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo;  

• 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;  

• I docenti che, in caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa, de-

vono 

  ripetere il periodo di formazione e prova; 

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

• 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;   

• 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 co-

munque tenuto a sostenere la prova disciplinare di cui al comma 7 del citato articolo 59;  

• 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.  

 
1 DM n. 226 del 16 Agosto 2022 concernente disposizioni concernenti il percorso di formazione e di prova del personale docente ed educativo, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e dell’articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché la 
disciplina delle modalità di svolgimento del test finale e definizione dei criteri per la valutazione del personale in periodo di prova, ai sensi 
dell’articolo 44, comma 1, lett. g), del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, il relativo 
allegato concernente la scheda di osservazione e la nota accompagnatoria del MI DG del Personale prot. n. 30998/2022 
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Sono invece esclusi dallo svolgimento dell’anno di formazione e prova i docenti:  

(nota MI DGPER prot. n. 39972 del 15.11.2022- par. 5) 
 

• che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 

nello stesso grado di nuova immissione in ruolo;  

• che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo 

di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;  

• già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e 

di prova ovvero il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo 

ordine o grado;  

• che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito 

del medesimo grado; 

• che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola. Sono ricompresi 

nella categoria in esame coloro che hanno concluso positivamente l’anno di formazione ed il pe-

riodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all’immissione in ruolo e siano suc-

cessivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di 

una diversa procedura selettiva. 

 

Computo dei giorni di servizio utili al superamento dell’anno di formazione e prova 
 

A norma della Legge 107/15 comma 116, per il superamento dell’anno di formazione e pro-

va ogni docente neo-assunto deve prestare, nell’anno scolastico in cui ha ricevuto la nomina in 

ruolo, un servizio effettivo di almeno 180 giorni di cui almeno 120 di attività didattiche. 
 

Il DM 226/22 dispone i servizi utili ai fini del percorso di formazione e prova all’art. 3, 

commi 2,3:  

“Sono computabili nei 180 giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i 

periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni al-

tro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspet-

tativa a qualunque titolo fruiti. Va computato anche il primo mese del periodo di astensione ob-

bligatoria dal servizio per gravidanza.  

Sono compresi nei 120 giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i 

giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgi-

mento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegia-

li” 
 

   In tal senso vanno intese tutte le attività didattiche (collegi, consigli, colloqui, incontri dei 

dipartimenti, incontri previsti all’interno del percorso formativo del neo-assunto, ecc) svolte, an-

che in modalità on line. 
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Per il calcolo effettivo dei 120 giorni si dovrà tenere presente l’articolazione oraria settima-

nale scelta dalla scuola, con la precisazione che in base all’ art. 28, comma 5 del CCNL scuola 

2006/2009 la durata dell’orario complessivo settimanale nei tre ordini di scuola, non può essere 

inferiore a cinque giorni settimanali.  

 

Qualora la scuola abbia adottato la modalità organizzativa della “settimana corta” e tutti i 

docenti svolgano l’orario di servizio dal lunedì al venerdì, il giorno libero da considerarsi il saba-

to per tutti i docenti e va conteggiato nei 120 giorni. Parimenti, nel caso in cui l’istituzione scola-

stica organizzi l’attività didattica su 6 giorni settimanali e opti per l’articolazione dell’orario di 

servizio di parte dei docenti su 5 giorni consentendo la fruizione del giorno libero infrasettimana-

le, tale giorno andrà comunque computato nel periodo utile ai 120 giorni di servizio ai fini del 

superamento dell’anno di formazione e prova. 

I 180 gg e i 120 gg sono proporzionalmente ridotti per i docenti con prestazione o orario in-

feriore su cattedra o posto (part time). (art. 3, comma 4 DM 226/22) 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

        Marco Ugo Filisetti 
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