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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 158 MF 
➢ Pubblicato sul sito della scuola in data 25/11/2022 

 Alla cortese attenzione 

 ▪ dei docenti neoassunti nell’a.s. 2022-

2023 e dei loro tutor 

E, p/c 

▪ Del DSGA 

▪ Dell’A.T. Michele Ricco 

▪ Al sito web 

  

OGGETTO: Disposizioni per formazione e prova docenti DM 226/2022 
 
Si trasmettono in allegato, per opportuna conoscenza: 

1. il decreto ministeriale 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,” 

2. il relativo allegato concernente la scheda di osservazione per i tutor 
3. la nota accompagnatoria del MI DG del Personale prot. n. 30998/2022. 

 
 
Se ne raccomanda una attenta lettura per la corretta applicazione delle disposizioni di competenza. 
 
 

Pescia, 23 novembre 2022 
 
 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. ssa Anna Paola Migliorini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 

del D.Lgs. 39/1993) 

Allegati:  

1. DM 226/2022 (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)  

2. DM 226/2022 - Allegato A (scheda di osservazione)  

3. Nota Ministero dell’Istruzione del 25/08/2022 (Disposizioni concernenti il percorso di 

formazione e di prova del personale docente ed educativo. Emanazione del D.M. 226 del 16 

Agosto 2022) 
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