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AVVISO PER I CANDIDATI 
 

 
Oggetto: Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale 
docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado 
di cui al D.D. 21 aprile 2020, n. 499, così come modificato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23. 
Estrazione della traccia della prova orale. 

 
Pervengono a questo Ufficio richieste da parte dei candidati di cui alla procedura in 

oggetto, relativamente alla possibilità di delegare persona di fiducia all’estrazione della 

traccia prevista dal bando di concorso al comma 2 dell’art. 5. 

Si ritiene possibile che i candidati interessati (anche con riferimento alle prove orali 

non ancora calendarizzate) deleghino una persona di fiducia per le operazioni connesse 

all’estrazione della traccia nel giorno ed ora stabiliti. La persona delegata dovrà perciò 

presentarsi nella sede assegnata munita di una delega sottoscritta dal candidato, 

unitamente al proprio documento d’identità in corso di validità e copia del documento di 

identità del delegante. 

Riguardo invece alla possibilità di delegare la Commissione giudicatrice all’estrazione 

della traccia, e di ricevere attraverso una comunicazione e-mail il testo della traccia estratta, 

si precisa che il bando di concorso non prevede la possibilità di trasmettere la traccia della 

prova orale a mezzo e-mail ma esclusivamente l’estrazione da parte dei candidati.  

A parere di questo Ufficio, con l’autorizzazione a delegare la Commissione 

all’estrazione della traccia sulla quale svolgere la prova orale, si correrebbe il rischio di 

sospendere o ritardare lo svolgimento delle prove orali degli altri candidati (andando quindi 

ad inficiare la parità di trattamento). Non si può, inoltre, escludere che, per impedimenti 

tecnici, indipendenti da questo Ufficio e dalla Commissione, la ricezione della comunicazione 

non vada a buon fine non garantendo in tal modo quanto espressamente previsto dal bando 
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all’art. 5 comma 2 ovvero che “Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, 

24 ore prima dell’orario programmato per la propria prova”. 

In considerazione di quanto sopra, questo Ufficio non ritiene di poter accogliere le 

richieste pervenute e che perverranno di delegare le Commissioni giudicatrici all’estrazione 

della traccia e di ricevere la stessa mediante comunicazione e-mail.  

 

Il Vice Direttore Generale 
Bruno E. Di Palma 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 
3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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