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Oggetto: avviso di acquisizione delle autocertificazioni dei docenti attestanti l’avvenuto superamento 

del corso universitario di formazione previsto per la procedura straordinaria di concorso di cui all’art. 

59, comma 9 bis, del d. l. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 106/2021. 

 

 

Con riferimento alla procedura concorsuale in oggetto, ed in particolare alle attività 

propedeutiche all’immissione in ruolo dei docenti assunti a tempo determinato per l’anno scolastico 

2022/2023, si rappresenta quanto segue. 

Il D.M. n. 108 del 28.04.2022, contenente le disposizioni concernenti la procedura 

concorsuale in oggetto, prevede che i docenti utilmente inseriti nella graduatoria dei vincitori 

partecipino, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione attivato dalle università. 

Al riguardo, l’art. 18 del succitato D.M. dispone: “Il percorso, attivato dalle università, 

prevede quaranta ore di attività formative equivalenti a cinque crediti formativi universitari (CFU) e 

si conclude entro il 15 giugno 2023. […] Le competenze acquisite sono verificate mediante un 

esame orale sui contenuti del corso […] A seguito del superamento dell’esame è rilasciato un 

certificato di frequenza che riporta i crediti formativi universitari (CFU) conseguiti e i relativi settori 

scientifico disciplinari (SSD). Il mancato superamento della prova conclusiva comporta la 

decadenza dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto”. 

In applicazione di quanto disposto dal comma 10 dell’art. 18 del D.M. n. 108/2022, si 

comunica che i docenti assunti nel corrente anno scolastico 2022/23 mediante la procedura 

concorsuale di cui all’art. 59, comma 9 bis, del d. l. n. 73/2021, dovranno far pervenire le 

dichiarazioni personali attestanti il positivo superamento del percorso formativo unicamente 

all’indirizzo PEC di questo U.S.R. per la Sardegna, drsa@postacert.istruzione.it, entro  il 23 

giugno 2023.  

Si rammenta che dette dichiarazioni dovranno essere prodotte con le modalità prescritte dal 

D.P.R. n. 445/2000 e che dichiarazioni formulate con modalità diverse non verranno prese in 

considerazione. 

 

 

  IL DIRIGENTE  

  Davide Sbressa 
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