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Loro sedi 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Decreto direttoriale n. 143 del 3 febbraio 2023. Accorpamento commissioni procedura 
straordinaria in attuazione dell’articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 
228”. 
 
 

Si trasmette, per il seguito di competenza, il Decreto del Direttore Generale per il personale 
scolastico n. 143 del 3 febbraio 2023, in corso di registrazione, recante “Accorpamento commissioni 
della procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, 
n. 228”. 

 
Il Decreto, ai fini dell’espletamento della prova disciplinare conclusiva del percorso annuale 

di formazione iniziale e prova, dispone la costituzione di commissioni di valutazione interregionali, 
come previsto dall’articolo 9, comma 2, del Decreto ministeriale 21 luglio 2022, n. 188: “per le 
procedure che presentino un esiguo numero di partecipanti, con successivo decreto del Direttore 
generale per il personale scolastico è disposta l’aggregazione interregionale delle procedure stesse 
per un numero di candidati non superiore a centocinquanta”. 

 
La procedura ha come destinatari: 

 
- i docenti di sostegno in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura di cui all’articolo 

5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, disciplinata dal Decreto ministeriale 21 
luglio 2022, n. 188, risultati beneficiari di contratti a tempo determinato nell’anno scolastico 
2022/2023 e che hanno superato il periodo di formazione e prova di cui all’articolo 13 del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59; 

- i docenti di sostegno, che nell’anno scolastico 2021/2022 risultavano beneficiari di contratti a 
tempo determinato secondo le disposizioni di cui all’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-
legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 
106, e che, avendo ripetuto per motivi previsti dalla normativa vigente il periodo di 
formazione e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n 59, lo hanno 
superato nell’anno scolastico 2022/2023. 
 
 



 

Ministero dell’Istruzione e del merito 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

  Direzione generale per il personale scolastico - Uff. III	
Reclutamento del personale docente ed educativo 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 
 

Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA Dirigente responsabile: Luca Volonté 
dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it funzionario: I.A. 

                           PEO: dgper.ufficio3@istruzione.it 

 
 
Restano confermate le Commissioni già istituite secondo le disposizioni di cui al Decreto 

ministeriale n. 147 del 30 maggio 2022 rispetto ai docenti di posto comune che nell’anno scolastico 
2021/2022 risultavano beneficiari di contratti a tempo determinato secondo le disposizioni di cui 
all’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e che hanno superato nell’anno scolastico 
2022/2023 il periodo di formazione e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 59, in quanto lo hanno ripetuto per effetto di un rinvio per motivi previsti dalla normativa 
vigente. 

 
Si rammenta infine che le prove dovranno concludersi, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del 

Decreto ministeriale 21 luglio 2022, n. 188, entro il mese di luglio 2023. 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 
 

IL DIRIGENTE  
Luca Volonté  
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