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AVVISO
OGGETTO:
OPERAZIONI FINALIZZATE ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE DOCENTE CON CONTRATTO A
TEMPO INDETERMINATO
ASPIRANTI INCLUSI NELLE GRADUATORIE DI MERITO DELLE CLASSI DI CONCORSO A037 E B011 DI
CUI AL D.D. 499/2020 COSÌ COME MODIFICATO DAL D.D. 23/2022
Anno scolastico 2022/23

Facendo seguito agli avvisi di questo Ufficio prot. n. 18648 del 18 luglio u.s. (disponibile al seguente
link) e prot. n. 18761 del 19 luglio u.s. (disponibile al seguente link), alla luce di alcune richieste di
chiarimento pervenute all’Ufficio scrivente si rappresenta quanto segue.
Con comunicazioni del 22 giugno u.s. e del 7 luglio u.s., la Direzione generale per il personale
scolastico, ha reso noto all’Ufficio scrivente di aver provveduto ad una rettifica del punteggio delle
prove scritte della procedura concorsuale in epigrafe con specifico riferimento, rispettivamente, alle
classi di concorso A037 e B011, sulla base di una comunicazione del Presidente della Commissione
Nazionale che ha reso nota la presenza di errori in alcuni quesiti sottoposti in occasione della prova
scritta.
Alla luce di quanto sopra, alcuni candidati hanno ottenuto un ricalcolo della votazione della prova
scritta tale per cui, ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell’art. 3 del bando di concorso, gli
stessi risultano ora aver superato la prova scritta ed ottenuto il diritto allo svolgimento della prova
orale. Parimenti altri candidati hanno subito un ricalcolo del punteggio conseguito restando tra i
candidati ammessi a sostenere la prova orale ma con punteggio diverso.
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Come noto, per entrambe le classi di concorso le rispettive graduatorie di merito sono state già
pubblicate ma, dal momento che sono presenti candidati che hanno acquisito il diritto allo
svolgimento della prova orale e pratica successivamente a tale pubblicazione, questo Ufficio non è
nelle possibilità di procedere con le immissioni in ruolo per le suddette classi di concorso utilizzando
le graduatorie di merito già pubblicate, atteso che le stesse saranno modificate sia in conseguenza
della modifica del punteggio conseguito da alcuni candidati già inseriti nelle graduatorie medesime
sia dopo l’effettuazione delle prove orali da parte degli altri candidati, per la cui calendarizzazione
questo Ufficio ha interessato le rispettive Commissioni Giudicatrici.

Il Vice Direttore Generale
Bruno E. Di Palma
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)
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