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Alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e 

grado del Lazio 

e, p.c.: 

Agli Ambiti territoriali del Lazio 

 usprm@postacert.istruzione.it 

 uspfr@postacert.istruzione.it 

 usplt@postacert.istruzione.it 

 uspri@postacert.istruzione.it 

 uspvt@postacert.istruzione.it 

Alle Organizzazioni sindacali del comparto 

Istruzione e ricerca per il Lazio 

Oggetto: Procedura straordinaria in attuazione dell’art. 59, co. 4, del decreto-legge 

n. 73/2021 – monitoraggio 

L’art. 59, co. 7, del decreto-legge n. 73 del 2021 prevede che i docenti già iscritti nella prima 

fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, ai quali è stato offerto un contratto a tempo 

determinato annuale ai sensi del co. 4 del medesimo articolo e che siano stati valutati 

positivamente all’esito del percorso annuale di formazione e prova, devono sostenere una prova 

disciplinare orale, superata la quale sono immessi in ruolo. 

A tal riguardo, si rammenta che dovrà essere compilato inderogabilmente entro il 25 

giugno 2022 il monitoraggio disponibile all’indirizzo: 

https://app-usrlazio.it/art59 

Si allega nuovamente il manuale d’uso dell’applicazione. 

Chi non abbia ancora provveduto è invitato a farlo quanto prima. 

Per compilare il questionario, le scuole dovranno autenticarsi con le credenziali che sono 

state inviate all’indirizzo di posta elettronica istituzionale il 25 novembre 2021 dalla casella di 

posta direzione-lazio@istruzione.it. 

Si ricorda, inoltre, che le credenziali possono essere recuperate anche tramite il sistema 

di recupero password disponibile nella pagina di login, utilizzando esclusivamente l’indirizzo di 

posta elettronica istituzionale della scuola. Eventuali richieste di assistenza tecnica potranno 

essere indirizzate a helpdesk@app-usrlazio.it. 

Ciascuna scuola troverà precaricato l’elenco dei docenti titolari di contratto stipulato ai 

sensi dell’art. 59, co. 4, del decreto-legge n. 73 del 2021, e potrà cancellare o modificare i 

record esistenti, nonché inserirne di nuovi. L’elenco precaricato è ricavato dai contratti che 

ciascuna scuola ha caricato a sistema, e può essere incompleto nei casi in cui non siano stati 

caricati tutti i contratti. 
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Nel caso di cattedre a orario esterno (COE) sarà la scuola di titolarità principale che 

dovrà compilare il monitoraggio per il relativo docente. L’altra o le altre scuole non dovranno, 

invece, comunicare nulla. 

Si raccomanda di: 

• verificare che l’elenco sia esaustivo; in caso contrario occorrerà inserire i contratti 

mancanti, avendo, altresì, cura di inserirli, oltre che nel monitoraggio in 

questione, anche su SIDI; 

• verificare che i contratti elencati siano ancora in essere; ove siano venuti meno 

per qualsiasi motivo, occorrerà sia cancellarli nel monitoraggio in questione sia 

chiuderli sul SIDI con le ordinarie funzioni; 

• verificare che i dati dello specifico contratto siano corretti, soprattutto la classe di 

concorso; ove vi siano errori, occorrerà correggerli nel monitoraggio in questione 

e anche al SIDI; 

• indicare per ciascun contratto se il relativo docente sia stato valutato 

positivamente o negativamente al termine del periodo di formazione e prova, o se 

il periodo sia stato rinviato; 

• indicare per ciascun contratto se il relativo docente abbia comunicato alla scuola 

di preferire lo svolgimento in presenza oppure a distanza della prova disciplinare. 

Il decreto del Ministro non prevede che i docenti che svolgeranno la prova con 

una commissione di un’altra Regione debbano motivare la richiesta di 

svolgimento a distanza. Per i docenti del Lazio che svolgeranno la prova con una 

commissione del Lazio codeste scuole conserveranno agli atti la motivazione che 

sarà fornita dal docente. Le scuole di servizio dovranno assicurarsi che tutti i 

docenti interessati abbiano segnalato esplicitamente se intendano svolgere la 

prova in presenza oppure a distanza. 

Si raccomanda ancora una volta di compilare il monitoraggio entro il 25 giugno 2022, 

considerato che ogni eventuale ritardo avrebbe ripercussioni negative sui tempi di svolgimento 

della prova disciplinare e, a cascata, sulle fasi successive, per i docenti direttamente interessati. 

Si ringrazia per l’attenzione, sicuri di poter contare sull’usuale collaborazione 

IL DIRETTORE GENERALE 

(dott. Rocco Pinneri) 
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