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AVVISO CALENDARIO PROVE PRATICHE 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO – CLASSE DI CONCORSO: 

A034 – SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE 
 

Procedura concorsuale, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente 
per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al 
D.D. n. 499 del 21/04/2020 così come modificato dal D.D. n. 23 del 05/01/2022. 

 
 
Tutti i candidati ammessi a sostenere la prova pratica e orale, segnalati nell’allegato elenco, 
relativamente al concorso in oggetto indicato, sono convocati per lo svolgimento della sola 

prova pratica. 
 

La sede in cui si svolgeranno le prove pratiche è la Succursale ist. "E. Fermi" Centro 
Famiglia di Nazareth, Strada Formigina 319, 41126 Modena 

 
Tutti i candidati di cui all’allegato elenco sono, pertanto, convocati nella suddetta sede 

il 15 luglio 2022 alle ore 8:30 
 
 
I suddetti candidati hanno ricevuto la convocazione, unitamente al voto conseguito nella 
prova scritta, attraverso posta elettronica, all’indirizzo indicato nella domanda di 
partecipazione. 
 
I candidati medesimi riceveranno convocazione per la prova orale per posta elettronica, con 
almeno 20 giorni di preavviso, secondo quanto previsto dal bando. 
 
Si rende noto ai candidati che la Commissione giudicatrice ha fornito le seguenti indicazioni: 
“La prova pratica consisterà in un progetto di laboratorio quantitativo (con numeri, schemi e 
relazioni) inerente il programma come da allegato A scheda A034, svolto in forma scritta con 
4 ore di tempo. È consentito portare con sé calcolatrice, cancelleria, squadre e strumenti 
simili. Ogni altro documento, tabella o diagramma necessario allo svolgimento della prova 
sarà fornito dalla commissione.” 
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Nel rispetto del protocollo di sicurezza COVID-19, ogni candidato dovrà fornire 
l’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (disponibile al seguente 
link).  
Secondo quanto indicato nel summenzionato protocollo di sicurezza COVID-19, inoltre, è 
previsto l’obbligo per i candidati di: 
 

- sottoporsi, all’ingresso presso l’Istituzione Scolastica sede della prova orale, alla 
misurazione della temperatura corporea: qualora tale temperatura risulti superiore ai 
37,5°C, il candidato non potrà accedere all’aula concorsuale e, dunque, espletare la 
prova; 

- indossare una mascherina FFP2 fornita dall’Amministrazione, a pena di esclusione 
dalla procedura concorsuale, che copra correttamente le vie aeree (bocca e naso) per 
tutto il tempo di permanenza all’interno dell’Istituzione Scolastica sede della prova 
orale. 

 
Si rimanda, ad ogni buon conto, al piano operativo pubblicato da questo Ufficio Scolastico 
Regionale per le prove della presente procedura concorsuale: 
 
DD.499/2020-23/2022: Concorso scuola secondaria: Piano Operativo Specifico – Ufficio scola-
stico regionale per l'Emilia-Romagna (istruzioneer.gov.it). 
 
I candidati sono tenuti, inoltre, a presentarsi presso la sede indicata muniti di un documento 
di riconoscimento in corso di validità. 
 
Si invitano tutti gli interessati a tenere costantemente monitorato il sito Internet di questo 
Ufficio Scolastico Regionale https://www.istruzioneer.gov.it/.  
 
Si ricorda, infine, che, conformemente a quanto previsto dai bandi di concorso, i candidati 
sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di 
ammissione. In caso di carenza degli stessi; questo Ufficio può disporre l’esclusione immediata 
dei candidati, in qualunque momento della procedura concorsuale. 
 

 

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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SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO – CLASSE DI CONCORSO: 
A034 – SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE 

 
PROVA PRATICA 
15 luglio 2022 

 
 

Cognome Candidato Nome Candidato 

Pastore Chiara 

Ranieri Silvia 

Renzi Silvia 

Romanello Rosa Sofia 

Scialpi Rosanna 

Silvestri Francesca 

Soldati Roberto 

Tamiro Salvatore 

Tatulli Giuseppina 

Villa Michele 

Albertini Francesco 

Andreotti Leonardo 

Arnone Federica 

Bacchilega Davide 

Bassetti Lucio 

Bazzani Francesca 

Beciani Marco 

Belletti Giada 

Bergamaschi Francesca 

Bignardi Andrea 

Binda Lorenzo 

Botti Alberto 

Cardinale Ilaria 

Casa Marcello 

Castellano Marco 

Cau Massimo 
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Cognome Candidato Nome Candidato 

Cenni Luciana 

Cristiani Nicola 

Cruciani Letizia 

D'Alessandro Maurizio 

Donelli Diego 

Fabbroni Serena 

Ferraro Nella 

Fratangelo Nicole 

Ghinizzini Chiara 

Giusti Laura 

Goldoni Alessandro 

Golinelli Sara 

Guidetti Gloria 

Gullo Maria Chiara 

Invincibile Diletta 

Lazzarini Camilla Maria 

Ligabue Maria Laura 

Lorenti Miriam 

Mainardi Marta Ixchel 

Marinetti Andrea 

Martino Daniele Domenico 

Miccoli Sara 

Milite Pasquale 

Natalini Rossella 

Onnembo Valeria 

 

mailto:direzione-emiliaromagna@istruzione.it
mailto:drer@postacert.istruzione.it
http://www.istruzioneer.gov.it/

		2022-06-21T11:45:21+0200
	protocollo




