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10) Percorso di formazione e di prova del personale docente e educativo, a.s. 2022/23: dati e 
procedure  
 
Introduzione 
Il periodo di formazione e prova, a partire dal corrente anno scolastico 2022/23, è disciplinato dal 
Decreto Ministeriale 16 agosto 2022, n. 226, 
2022, prot. n. 39972, che, pur confermando il mode
Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850 e sperimentato positivamente negli aa.ss. dal 2015/16 al 2021/22, 
introducono alcuni importanti elementi di novità.
 
Il modello formativo previsto per il corrente anno scola
226/2022, così come già indicato dal D.M. 850/2015,
strutturate in: 

1. due incontri plenari in presenza, uno iniziale e uno conclusivo di restituzione finale, per un 
totale di 6 ore; 

2. laboratori formativi per un totale di 12 ore, indicativamente 4 laboratori, ciascuno della 
durata di 3 ore; 

3. peer to peer e osservazione per comp
4. formazione on line, globalmente quantificata in 20 ore.

 
Le cifre dei docenti in formazione
L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia
quali/quantitativa dei docenti tenuti allo svolgimento del periodo di formazione e prova. 
Dalla rilevazione per l’anno scolastico 2022/23
docenti in periodo di formazione e prova, con la seguente distribuzione provinciale, aggi
data del 27 dicembre 2022:   
 

Tabella 1 - Docenti in periodo di formazione e prova a.s. 2022/2023: distribuzione per provincia 

 
Provincia

BOLOGNA

FERRARA

FORLI’-

MODENA

PIACENZA

PARMA

RAVENNA

REGGIO EMILIA

RIMINI 

Totale  
Dati Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia
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Si veda Nota USR-ER prot. n. 29618 del 22 novembre 2022
l’Emilia-Romagna al seguente link: 
https://www.istruzioneer.gov.it/2022/11/22/periodo
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10) Percorso di formazione e di prova del personale docente e educativo, a.s. 2022/23: dati e 

Il periodo di formazione e prova, a partire dal corrente anno scolastico 2022/23, è disciplinato dal 
Decreto Ministeriale 16 agosto 2022, n. 226, e dalla nota ministeriale AOODGPER 15 novembre 
2022, prot. n. 39972, che, pur confermando il modello formativo previsto dal precedente Decreto 
Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850 e sperimentato positivamente negli aa.ss. dal 2015/16 al 2021/22, 
introducono alcuni importanti elementi di novità. 

rmativo previsto per il corrente anno scolastico 2022/23 dal citato Decreto Ministeriale 
già indicato dal D.M. 850/2015, contempla 50 ore di formazione complessiva 

due incontri plenari in presenza, uno iniziale e uno conclusivo di restituzione finale, per un 

laboratori formativi per un totale di 12 ore, indicativamente 4 laboratori, ciascuno della 

e osservazione per complessive 12 ore; 
formazione on line, globalmente quantificata in 20 ore. 

Le cifre dei docenti in formazione 
L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna conduce a cadenza annuale

docenti tenuti allo svolgimento del periodo di formazione e prova. 
er l’anno scolastico 2022/231 risulta che il dato regionale complessivo è di 

docenti in periodo di formazione e prova, con la seguente distribuzione provinciale, aggi

Docenti in periodo di formazione e prova a.s. 2022/2023: distribuzione per provincia 

Provincia N. docenti per provincia 

BOLOGNA 746 

FERRARA 272 

-CESENA 304 

MODENA 671 

PIACENZA 169 

PARMA 285 

RAVENNA 270 

REGGIO EMILIA 338 

RIMINI  261 

 3.316 
Dati Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, aggiornati al 27 dicembre 2022 

 
ER prot. n. 29618 del 22 novembre 2022, pubblicata sul sito istituzionale di questo Ufficio Scolastico Regionale per 

ps://www.istruzioneer.gov.it/2022/11/22/periodo-di-prova-e-formazione-docenti-a-s-2022-2023-rilevazione-e
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10) Percorso di formazione e di prova del personale docente e educativo, a.s. 2022/23: dati e 

Il periodo di formazione e prova, a partire dal corrente anno scolastico 2022/23, è disciplinato dal 
e dalla nota ministeriale AOODGPER 15 novembre 

llo formativo previsto dal precedente Decreto 
Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850 e sperimentato positivamente negli aa.ss. dal 2015/16 al 2021/22, 

stico 2022/23 dal citato Decreto Ministeriale 
contempla 50 ore di formazione complessiva 

due incontri plenari in presenza, uno iniziale e uno conclusivo di restituzione finale, per un 

laboratori formativi per un totale di 12 ore, indicativamente 4 laboratori, ciascuno della 

conduce a cadenza annuale una rilevazione 

docenti tenuti allo svolgimento del periodo di formazione e prova.  
risulta che il dato regionale complessivo è di 3.316 

docenti in periodo di formazione e prova, con la seguente distribuzione provinciale, aggiornata alla 

Docenti in periodo di formazione e prova a.s. 2022/2023: distribuzione per provincia  

, pubblicata sul sito istituzionale di questo Ufficio Scolastico Regionale per 

e-indicazioni/  
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Come previsto dalla nota dell’Amministrazione centrale AOODGPER 15 novembre 2022, prot. n. 
39972, anche per il corrente anno scolastico l’organizzazione delle attività formative per i docenti in 
periodo di formazione e prova è affidata alle scuole polo per la formazione. Di seguito sono riportati 
i dati disarticolati per ambito territoriale restituiti 

 

Tabella 2 – Docenti in periodo di formazione e prova a.s. 2022/23: distribuzione per ambito territoriale

 

Ambito Territoriale 

BO01- Bologna 

BO02 - SAN GIOVANNI IN PERSICETO,
PIANURA 

BO03 - BAZZANESE, VALLE RENO 

BO04 - IMOLESE, VALLE SAVENA 

FE01- FERRARA E AREA EST 

FE02 - CENTO E AREA OVEST 

FO01 - FORLI' E COMPRENSORIO 

FO02 - CESENA E COMPRENSORIO 

MO01 - MODENA 

MO02 - MIRANDOLA - CASTELFRANCO 

MO03 - PAVULLO - VIGNOLA - SASSUOLO

PR01 - PARMA-VAL PARMA 

PR02 - FIDENZA - VALLI DEL TARO E DEL CENO

PC01 - PIACENZA OVEST, VAL TIDONE, VAL 
TREBBIA 

PC02 - PIACENZA EST, VAL D'ARDA, VAL NURE

RA01 - DISTRETTO DI RAVENNA 

RA02 - DISTRETTI DI FAENZA E LUGO

RE01 - REGGIO EMILIA E LIMITROFI 

                                                                                                                                                                         

’Amministrazione centrale AOODGPER 15 novembre 2022, prot. n. 
anche per il corrente anno scolastico l’organizzazione delle attività formative per i docenti in 

periodo di formazione e prova è affidata alle scuole polo per la formazione. Di seguito sono riportati 
i dati disarticolati per ambito territoriale restituiti dalla rilevazione: 

Docenti in periodo di formazione e prova a.s. 2022/23: distribuzione per ambito territoriale

Scuola polo per la formazione 

IC N.12 BOLOGNA 

SAN GIOVANNI IN PERSICETO, FERRARESE, 
IC CASTENASO 

IC VADO MONZUNO 

IST. TECNICO AGR. E CHIM “G. SCARABELLI 
L. GHINI” 

IIS "ALEOTTI"  

ISIT "BASSI BURGATTI"  

ITI “MARCONI” 

L. SCIENTIFICO "RIGHI” 

MODENA I.C.3 

CASTELFRANCO - CARPI IC CARPI NORD 

SASSUOLO IIS “LEVI” DI VIGNOLA 

ITC “MELLONI” 

VALLI DEL TARO E DEL CENO IC NOCETO 

PIACENZA OVEST, VAL TIDONE, VAL 
IS “GUGLIELMO MARCONI”  

PIACENZA EST, VAL D'ARDA, VAL NURE IC CADEO 

IC DEL MARE - MARINA DI RAVENNA 

DISTRETTI DI FAENZA E LUGO POLO TECNICO DI LUGO 

 IIS “GALVANI – IODI” 
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’Amministrazione centrale AOODGPER 15 novembre 2022, prot. n. 
anche per il corrente anno scolastico l’organizzazione delle attività formative per i docenti in 

periodo di formazione e prova è affidata alle scuole polo per la formazione. Di seguito sono riportati 

Docenti in periodo di formazione e prova a.s. 2022/23: distribuzione per ambito territoriale 

 n. docenti 

194 

247 

134 

IST. TECNICO AGR. E CHIM “G. SCARABELLI - 
171 

206 

66 

150 

154 

204 

218 

249 

87 

82 

181 

104 

MARINA DI RAVENNA  110 

160 

205 
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Ambito Territoriale 

RE02 - BASSA REGGIANA 

RE03 - PEDEMONTANA E MONTANA

RN01 - DISTRETTO RIMINI NORD 

RN02 - DISTRETTO RIMINI SUD 

Totale 

Dati Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia
 

a. Grado di scuola 
Di seguito si riporta la ripartizione dei docenti in periodo di formazione e prova per grado di scuola: 
 
Tabella 3 – Docenti in periodo di formazione e prova a.s.2022/23: ripartizione per ordine e grado di scuola
 

Grado di scuola

Scuola dell’infanzia

Scuola primaria

Scuola secondaria di I grado

Scuola secondaria di II grado

Totale 

Dati Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia
 
I dati sopra richiamati evidenziano una prevalenza di docenti di scuola secondaria di II grado
numero complessivo rappresenta 
nell’anno scolastico 2022/23.  
 
  

                                                                                                                                                                         

Scuola polo per la formazione 

IC GUALTIERI 

MONTANA IIS “CATTANEO-DALL'AGLIO” 

ITTS "BELLUZZI - DA VINCI"  

IC S. GIOVANNI IN MARIGNANO 

 

Dati Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, aggiornati al 27 dicembre 2022 

Di seguito si riporta la ripartizione dei docenti in periodo di formazione e prova per grado di scuola: 

Docenti in periodo di formazione e prova a.s.2022/23: ripartizione per ordine e grado di scuola

Grado di scuola n. docenti 

Scuola dell’infanzia 229 

Scuola primaria 1.011 

Scuola secondaria di I grado 771 

Scuola secondaria di II grado 1.305 

3.316 

Dati Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, aggiornati al 27 dicembre 2022 

evidenziano una prevalenza di docenti di scuola secondaria di II grado
numero complessivo rappresenta oltre il 39% dei docenti in periodo prova e formazione in servizio 
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 n. docenti 

70 

63 

176 

85 

3.316 

Di seguito si riporta la ripartizione dei docenti in periodo di formazione e prova per grado di scuola:  

Docenti in periodo di formazione e prova a.s.2022/23: ripartizione per ordine e grado di scuola 

evidenziano una prevalenza di docenti di scuola secondaria di II grado, il cui 
dei docenti in periodo prova e formazione in servizio 
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Grafico 1 – Docenti in periodo di formazione 

 

b. Tipologia di posto 

Dei docenti in periodo di formazione e prova nell’a.s. 
comune e 1.329 i docenti di sostegno (grafico 2).
 
Grafico 2 – Docenti in periodo di formazione e prova a.s. 
 

 
Il grafico riportato di seguito illustra la distribuzione dei docenti in periodo di formazione e prova 
nell’a.s. 2022/23 per grado di scuola e 
 
  

                                                                                                                                                                         

Docenti in periodo di formazione e prova a.s. 2022/23. Distribuzione per grado di scuola
 

Dei docenti in periodo di formazione e prova nell’a.s. 2022/23, sono 1.987 gli insegnanti di posto 
comune e 1.329 i docenti di sostegno (grafico 2). 

Docenti in periodo di formazione e prova a.s. 2022/23. Distribuzione per tipologia di posto

Il grafico riportato di seguito illustra la distribuzione dei docenti in periodo di formazione e prova 
per grado di scuola e tipologia di posto. 
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. Distribuzione per grado di scuola 

 

gli insegnanti di posto 

. Distribuzione per tipologia di posto 

 

Il grafico riportato di seguito illustra la distribuzione dei docenti in periodo di formazione e prova 
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Grafico 3 – Docenti in periodo di formazione e prova a.s. 
posto 

La ripartizione per provincia dei docenti in periodo di formazione e prova per grado di scuola e per 
tipologia di posto è illustrata dalla tabella seguente: 

Tabella 2 - Distribuzione dei docenti in periodo di formazione e prova a.s. 2022/23 per provincia
scuola e tipologia di posto 
 
Provincia INFANZIA 

 comune sostegno 

Bologna 38 23 

Ferrara 13 3 

Forlì-Cesena 13 10 

Modena 33 18 

Parma 13 6 

Piacenza 12 5 

Ravenna 12 8 

Reggio 
Emilia 

8 0 

Rimini 7 7 

Dati Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia
 
I grafici riportati di seguito illustrano la distribuzione per provincia dei docenti in periodo di formazione 
e prova nell’anno scolastico 2022/23
  

                                                                                                                                                                         

Docenti in periodo di formazione e prova a.s. 2022/23. Distribuzione per grado e per tipologia di 

 
La ripartizione per provincia dei docenti in periodo di formazione e prova per grado di scuola e per 
tipologia di posto è illustrata dalla tabella seguente:  

 
Distribuzione dei docenti in periodo di formazione e prova a.s. 2022/23 per provincia

PRIMARIA SECONDARIA I GRADO 

 comune sostegno comune sostegno 

151 121 73 80 

27 41 35 35 

53 35 48 22 

164 56 69 78 

46 10 32 13 

48 26 47 37 

45 29 39 23 

39 38 44 33 

25 57 39 24 

Dati Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, aggiornati al 27 dicembre 2022 

I grafici riportati di seguito illustrano la distribuzione per provincia dei docenti in periodo di formazione 
2022/23, distinti per posti comuni e posti di sostegno:
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. Distribuzione per grado e per tipologia di 

 

La ripartizione per provincia dei docenti in periodo di formazione e prova per grado di scuola e per 

Distribuzione dei docenti in periodo di formazione e prova a.s. 2022/23 per provincia per grado di 

SECONDARIA II GRADO 

comune sostegno 

173 87 

74 44 

91 32 

131 122 

28 21 

64 46 

78 36 

114 62 

61 41 

I grafici riportati di seguito illustrano la distribuzione per provincia dei docenti in periodo di formazione 
, distinti per posti comuni e posti di sostegno: 
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Grafico 4 – Docenti in periodo di formazione e prova a.s. 2
provincia e per grado 

 
Grafico 5 – Docenti in periodo di formazione e prova a.s. 2022/23. Docenti di sostegno: distribuzione per 
provincia e per grado 
 

  

                                                                                                                                                                         

Docenti in periodo di formazione e prova a.s. 2022/23. Docenti di posto comune: distribuzione per 

Docenti in periodo di formazione e prova a.s. 2022/23. Docenti di sostegno: distribuzione per 

 

 

6 

                                             

022/23. Docenti di posto comune: distribuzione per 

 

Docenti in periodo di formazione e prova a.s. 2022/23. Docenti di sostegno: distribuzione per 
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c. Casistiche 
Il monitoraggio effettuato dalle 
casistiche dei docenti tenuti, a vario titolo, allo svolgimento del periodo di formazione e prova, così 
come indicato dall’art. 2 del Decreto Ministeriale 16 agosto 2022, n. 226, e d
AOODGPER 15 novembre 2022, prot. n. 39972, riprese nel seguito con docenti: 

a) al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, 
che aspirino alla conferma nel ruolo;

b) per i quali sia stata rich
potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la 
partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrant
del servizio in anno di prova; 

c) per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo; 
d) vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai 

sensi dell’articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo del 13 aprile 2019 n
che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato;

e) assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, da comma 4 
a comma 9, del Decreto
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;

f) assunti a tempo determinato in attuazione delle proced
del Decreto Legge 25/05/2021, n. 73;

g) neoimmessi in ruolo nell’a.s. 2021/22 che hanno conseguito un giudizio sfavorevole del 
periodo di prova e formazione e pertanto tenuti alla ripetizione dello stesso;

h) neoimmessi in ruolo negli aa.ss. 2015/16 
sfavorevole del periodo di prova e formazione e che nell’a.s.2021/22 hanno ottenuto la 
proroga del secondo periodo di prova e formazione.

 
Il grafico illustra la distribuzione dei doc
ciascuna casistica: 

Grafico 6 - Docenti in periodo di formazione e prova a.s. 2022/23. Distribuzione per casistica

Dati censiti dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia
 
Come è possibile rilevare dal grafico, il maggior numero dei docenti in periodo di formazione e prova 
nell’a.s. 2022/23, pari a oltre il 51%, 
servizio con incarico a tempo indeterminato, mentre residuale è la quota di insegnanti tenuti alla 

                                                                                                                                                                         

Il monitoraggio effettuato dalle istituzioni scolastiche ha, inoltre, consentito di raccogliere le diverse 
casistiche dei docenti tenuti, a vario titolo, allo svolgimento del periodo di formazione e prova, così 
come indicato dall’art. 2 del Decreto Ministeriale 16 agosto 2022, n. 226, e dalla nota ministeriale 
AOODGPER 15 novembre 2022, prot. n. 39972, riprese nel seguito con docenti:  

al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, 
che aspirino alla conferma nel ruolo; 
per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano 
potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la 
partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrant
del servizio in anno di prova;  
per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;  
vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai 
sensi dell’articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo del 13 aprile 2019 n
che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato;
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 in
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;
assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, comma 9
del Decreto Legge 25/05/2021, n. 73; 
neoimmessi in ruolo nell’a.s. 2021/22 che hanno conseguito un giudizio sfavorevole del 
periodo di prova e formazione e pertanto tenuti alla ripetizione dello stesso;

in ruolo negli aa.ss. 2015/16 – 2020/21 che hanno conseguito un giudizio 
sfavorevole del periodo di prova e formazione e che nell’a.s.2021/22 hanno ottenuto la 
proroga del secondo periodo di prova e formazione. 

Il grafico illustra la distribuzione dei docenti in periodo di formazione e prova nell’a.s. 

Docenti in periodo di formazione e prova a.s. 2022/23. Distribuzione per casistica

Dati censiti dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, aggiornati al 27 dicembre 2022 

Come è possibile rilevare dal grafico, il maggior numero dei docenti in periodo di formazione e prova 
oltre il 51%, è rappresentato da insegnanti immessi in ruolo al primo anno di 

servizio con incarico a tempo indeterminato, mentre residuale è la quota di insegnanti tenuti alla 
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istituzioni scolastiche ha, inoltre, consentito di raccogliere le diverse 
casistiche dei docenti tenuti, a vario titolo, allo svolgimento del periodo di formazione e prova, così 

alla nota ministeriale 
 

al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, 

iesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano 
potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la 
partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante 

vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai 
sensi dell’articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo del 13 aprile 2019 n. 59 e ss.mm., 
che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato; 
assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, da comma 4 

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; 

ure di cui all’articolo 59, comma 9-bis, 

neoimmessi in ruolo nell’a.s. 2021/22 che hanno conseguito un giudizio sfavorevole del 
periodo di prova e formazione e pertanto tenuti alla ripetizione dello stesso; 

2020/21 che hanno conseguito un giudizio 
sfavorevole del periodo di prova e formazione e che nell’a.s.2021/22 hanno ottenuto la 

enti in periodo di formazione e prova nell’a.s. 2022/23 per 

Docenti in periodo di formazione e prova a.s. 2022/23. Distribuzione per casistica 

 
al 27 dicembre 2022  

Come è possibile rilevare dal grafico, il maggior numero dei docenti in periodo di formazione e prova 
rappresentato da insegnanti immessi in ruolo al primo anno di 

servizio con incarico a tempo indeterminato, mentre residuale è la quota di insegnanti tenuti alla 
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ripetizione del periodo di formazione e prova per esito sfavorevole (1,2%).
 
Per ogni approfondimento sul tema del periodo di formazione e prova si rimanda alla lettura delle 
seguenti pubblicazioni dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia
1. Studi e Documenti 15/2016, “Il periodo di formazione e prova dei docenti neoassunti nell’a.s. 

2015-16: un anno vissuto intensamente
2. Essere docenti in Emilia-Romagna 2015
3. Essere docenti in Emilia-Romagna 2017
4. Essere docenti in Emilia-Romagna 2018
5. Essere docenti in Emilia-Romagna 2019
6. Essere docenti in Emilia-Romagna 2020
7. Essere docenti in Emilia-Romagna 2021
 
 

                                                                                                                                                                         

ripetizione del periodo di formazione e prova per esito sfavorevole (1,2%). 

imento sul tema del periodo di formazione e prova si rimanda alla lettura delle 
seguenti pubblicazioni dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna: 

Studi e Documenti 15/2016, “Il periodo di formazione e prova dei docenti neoassunti nell’a.s. 
16: un anno vissuto intensamente”; 

Romagna 2015-16. Guida informativa per insegnanti neo
Romagna 2017-18 
Romagna 2018-19 
Romagna 2019-20 
Romagna 2020-21 
Romagna 2021-22 
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imento sul tema del periodo di formazione e prova si rimanda alla lettura delle 

Studi e Documenti 15/2016, “Il periodo di formazione e prova dei docenti neoassunti nell’a.s. 

16. Guida informativa per insegnanti neo-assunti; 


