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Ministero dell’istruzione e del merito 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

DIREZIONE GENERALE  

Ufficio III 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle istituzioni scolastiche ed educative statali della Campania 

 

Al Dirigente Scolastico 

del Polo regionale I.S. Torrente di Casoria  

 

Ai Dirigenti Scolastici  

delle Scuole polo per la formazione della Campania 

 

Ai Dirigenti  

degli Uffici di Ambito Territoriale 

 

Alle OO.SS. regionali del Comparto Scuola 
 

 

 

Oggetto: Docenti con contratto a tempo determinato in formazione e prova a.s. 2022/2023  

                Precisazioni          

 

 Con la presente nota si forniscono precisazioni relative all’iscrizione ai laboratori formativi dei docenti 

assunti con contratto a tempo determinato al 31 agosto che svolgono l’anno di formazione e prova nel 

corrente anno scolastico. 

 Le indicazioni operative non si discostano da quelle già fornite da questo Ufficio con la nota prot. 46222 

del 07.12.2022, se non per alcune fattispecie per le quali si forniranno in seguito specifici 

approfondimenti. 

 Secondo quanto previsto dalla nota ministeriale AOODGPER prot. n.39972 del 15.11.2022, punto 5, 

sono tenuti al periodo di formazione e prova: 

➢ 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 comunque tenuto a 

sostenere la prova disciplinare di cui al comma 7 del citato articolo 59; 
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➢ 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. 

Con riferimento al procedimento di iscrizione alle attività laboratoriali, una volta effettuato l’accesso alla 

piattaforma telematica dedicata, www.campania.docensnet.it ,  gli interessati dovranno cliccare sulla 

casella corrispondente alla procedura di assunzione; entro il 18.12.2022, potranno individuare l’offerta 

formativa di interesse e scegliere la Scuola polo presso la quale realizzare il percorso formativo in 

presenza. 

 Per i candidati, le cui procedure concorsuali risultano ancora in corso, seguiranno successive indicazioni. 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                         Ettore Acerra 
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