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Al Sito Web 

 
Oggetto: DM 226 del 16/08/2022 
 

Gli art. 4 e 13 del DM richiamato in oggetto, fissano i “Criteri per la verifica degli standard 
professionali del personale docente in percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio” e le 
“Procedure per la valutazione del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio”. 

 
Se ne sintetizzano, di seguito gli aspetti salienti, invitando comunque i docenti in anno di prova ed i 

relativi Tutor ad una attenta lettura e approfondimento dell’intero DM. 
 

Art. 4 C.1 
 
Il percorso di formazione e periodo di prova annuale in servizio è finalizzato specificamente a verificare la 
padronanza degli standard professionali con riferimento ai seguenti ambiti, propri della professione docente: 





a. possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, informatiche, linguistiche, pedagogico - 
didattiche e metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli 
obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti; 
b. possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali; 
c. possesso ed esercizio delle competenze di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione; 
d. osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente; 
e. partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti. 
 
Art. 13 C.1 
 
Al termine dell'anno scolastico di svolgimento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in 
servizio, nell’intervallo temporale intercorrente tra il termine delle attività didattiche e la conclusione 
dell'anno scolastico, il Comitato è convocato dal dirigente scolastico per procedere all’accertamento di cui 
all’articolo 4, comma 2 e conseguentemente all'espressione del parere sul superamento del percorso di 
formazione e periodo annuale di prova in servizio. 

 
Art. 13 C.2 
 
Ai fini di cui al comma 1, il docente sostiene un colloquio innanzi al Comitato; il colloquio prende avvio dalla 
presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel 
portfolio professionale, consegnato preliminarmente al dirigente scolastico che lo trasmette al Comitato 
almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio […]. 
 
Art. 13 C.3 
 
Il Comitato procede, contestualmente al colloquio, all’accertamento di cui all’articolo 4, comma 2, 
verificando in maniera specifica la traduzione in competenze didattiche pratiche delle conoscenze teoriche 
disciplinari e metodologiche del docente, negli ambiti individuati nel medesimo comma, attraverso un test 
finale sottoposto al docente, e consistente nella discussione e valutazione delle risultanze della 
documentazione contenuta nell’istruttoria formulata dal tutor accogliente e nella relazione del dirigente 
scolastico, con espresso riferimento all’acquisizione delle relative competenze, a seguito di osservazione 
effettuata durante il percorso di formazione e periodo annuale di prova. Per le finalità di cui al presente 
comma e per la strutturazione dei momenti osservativi a cura del docente tutor e del dirigente scolastico, 
è previsto l’allegato A al presente decreto in cui si evidenziano gli indicatori e i relativi descrittori 
funzionali alla verifica delle competenze di cui all’articolo 4 comma 1, lettere a), b) e c) a tal fine 
significative e alla conseguente valutazione di cui al presente comma. Con successivo decreto ministeriale 
si provvede ad eventuale integrazione ed aggiornamento degli indicatori e dei descrittori di valutazione di 
cui al precedente periodo. 

           
Art. 13 C.4 
 
All'esito dell’attività di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, il Comitato si riunisce per l'espressione del 
parere […] 

 
In allegato (per i Tutor) 
- Allegato A al DM 226 
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