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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale       

in merito al personale della scuola 
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi  

 
 

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 
della Lombardia 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche      
della Lombardia 

Ai docenti interessati 

Alle Commissioni giudicatrici  

          

Oggetto: Prova disciplinare per docenti assunti ai sensi dell’art. 59, c. 4, D.L. 73/2021 – 
indicazioni  

 
Con la presente si forniscono alcune indicazioni in merito allo svolgimento della prova disciplinare 

che conclude la procedura di cui all’art. 59, commi da 4 a 9, del DL. n. 73 del 2021. 

 
Gli aspiranti, previa positiva valutazione del percorso annuale di formazione iniziale e prova, 

accedono alla predetta prova disciplinare secondo il calendario elaborato da parte delle commissioni 
giudicatrici. 

L’Allegato A del D.M. n. 147 del 30 maggio 2022 ha disposto l’aggregazione interregionale di alcune 
classi di concorso/tipologie di posto che presentino un esiguo numero di partecipanti. Nell’ipotesi 

dell’aggregazione territoriale delle procedure, l’USR individuato quale responsabile dello svolgimento 
dell’intera procedura regionale provvede all’approvazione degli elenchi degli idonei sia della propria regione 
che delle ulteriori regioni indicate nell’Allegato medesimo.  

 
In caso di aggregazione interregionale delle procedure, a domanda del candidato partecipante a 

procedura di regione aggregata a quella in cui si svolge la prova orale, la stessa può essere svolta in 
videoconferenza presso sedi o articolazioni territoriali dell’Ufficio Scolastico Regionale nel cui territorio è 

stato svolto l’incarico a tempo determinato. 
 
La Direzione Generale per la Lombardia è responsabile di diverse aggregazioni interregionali e al 

tempo stesso alcune classi di concorso relative a docenti in servizio in Lombardia sono state invece 
aggregate ad altre regioni.  

 
Per quanto riguarda i docenti valutati positivamente rispetto all’anno di formazione e prova, in 

servizio in Lombardia, le cui classi di concorso sono oggetto di aggregazione interregionale, lo scrivente 
Ufficio ha fornito l’elenco completo per ogni classe di concorso con l’indicazione della modalità di 
svolgimento della prova (videoconferenza/presenza) agli UU.SS.RR. di competenza, che trasmetteranno a 
questo USR il link per il collegamento a distanza. Gli aspiranti che hanno chiesto la modalità a distanza 
svolgeranno la prova disciplinare presso l’istituzione scolastica sede di servizio nel corrente anno scolastico 
alla quale sarà comunicato il link per la videoconferenza da parte di questa Direzione. Sarà premura di ogni 

scuola assicurare l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo anche la necessaria vigilanza 
durante lo svolgimento della prova disciplinare stessa. Coloro invece che hanno manifestato la volontà per 
lo svolgimento in presenza della prova, si recheranno presso la sede individuata dall’Ufficio Scolastico 
Regionale competente. 

 
Per quanto riguarda le classi di concorso di cui l’USR Lombardia gestisce la procedura concorsuale, 

questa Direzione sta ricevendo gli elenchi degli aspiranti provenienti da fuori regione e comunicherà, a sua 

volta, agli UU.SS.RR. competenti il link per la partecipazione alla videoconferenza. Si invitano pertanto le 
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commissioni giudicatrici interessate a creare l’apposito link in tempi utili, in modo da consentire una 

tempestiva comunicazione. 

 
Infine, per i candidati in servizio in Lombardia le cui classi di concorso sono gestite da questo USR, 

la prova disciplinare si svolgerà solo in presenza, nelle apposite sedi in cui si sono insediate le commissioni 
e secondo il calendario stabilito e pubblicato sul sito web dell’USR per la Lombardia. Si invitano pertanto le 
SS.LL. a monitorare con regolarità il precitato sito, in particolare la sezione dedicata alla procedura 

concorsuale art. 59, comma 4, per ogni utile informazione e necessario aggiornamento. 
 
Si ringrazia per l’attenzione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
  

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VII 

           Luca VOLONTÈ 
 

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del Procedimento: Luca Volonté 

Referente: js 

Tel. 02574627299 
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jessica.sala@istruzione.it 
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