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AVVISO CALENDARIO PROVA DISCIPLINARE 
CLASSE DI CONCORSO DI CONCORSO/POSTO: A047 

 
 
Procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 

maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. 
 

 
I candidati ammessi a sostenere la prova disciplinare della procedura in oggetto indicata sono 
convocati nei giorni ed ore segnalati nell’allegato elenco per sostenere il colloquio stesso. 
 
La sede in cui si svolgeranno le prove è l’I.I.S. "A. Paradisi", via Resistenza 700, Vignola (Mo). 
 
I candidati sono tenuti a presentarsi presso la sede indicata muniti di un documento di 
riconoscimento in corso di validità. 
 
Come noto per la classe di concorso A047 il D.M. 147/2022 ha previsto “Al fine di 
contemperare le esigenze di celerità ed efficienza dell’azione amministrativa con il corretto 
utilizzo delle risorse pubbliche” l’aggregazione interrregionale della procedura di cui trattasi in 
presenza di un ridotto numero di candidati. Inoltre, sempre il su richiamato D.M., ha disposto 
che per i SOLI candidati di altre regioni “a domanda del candidato partecipante a procedura 
di regione aggregata a quella in cui si svolge la prova orale, la stessa può essere svolta in 
videoconferenza presso sedi o articolazioni territoriali dell’Ufficio scolastico regionale nel cui 
territorio è stato svolto l’incarico a tempo determinato”. 
 
Pertanto, i candidati delle altre regioni che hanno optato per la prova disciplinare a distanza, 
sosterranno la prova medesima in videoconferenza. I medesimi candidati riceveranno 
comunicazione e-mail contenente il link al quale collegarsi, presso le suddette sedi o 
articolazioni territoriali, per la prova.  
 
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, come previsto dal comma 5 dell’art. 8 del D.M. n. 242 del 30 luglio 2021 
“La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, senza giustificato motivo, comporta 
l’esclusione dalla procedura finalizzata all’immissione in ruolo. Decade altresì dalla procedura, 
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a norma dell’articolo 6, comma 4, del presente decreto, il candidato che non superi 
positivamente la prova disciplinare.”. 

 
 
 

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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CLASSE DI CONCORSO DI CONCORSO/POSTO: A047 
 

Cognome 
candidato 

Nome candidato 
Data prova 
disciplinare 

Ora prova 
disciplinare 

Modalità prova 

PUGNAGHI ALESSANDRO 11/07/2022 8:30 IN PRESENZA 

MARTINO VANESSA 11/07/2022 9:30 IN PRESENZA 

DE FELICE MAURIZIA EMI 11/07/2022 11:30 VIDEOCONFERENZA 

FINOTTI GIGLIOLA 11/07/2022 12:30 VIDEOCONFERENZA 
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