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AVVISO 

RINVIO DELLA PROVA DISCIPLINARE DEL GIORNO 21.07.2022 E DEL GIORNO 22.07.2022 
CLASSE DI CONCORSO DI CONCORSO/POSTO: POSTI DI SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA 

PRIMO GRADO ADMM  
SOTTOCOMMISSIONE n. 1 presso IIS ARRIGO SERPIERI DI BOLOGNA 

 
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. 

 
Il Presidente Coordinatore della Commissione di valutazione della prova disciplinare per la scuola 
secondaria di primo grado – classe di concorso ADMM (sostegno scuola secondaria di primo grado) 
ha comunicato la temporanea indisponibilità di alcuni componenti della sottocommissione 1 (con 
sede presso l’IIS Arrigo Serpieri di Bologna).  
 
Pertanto, si rende noto, limitatamente alle prove disciplinari della procedura concorsuale che 
avrebbero dovuto tenersi presso la sede IIS Arrigo Serpieri di Bologna con la sottocommissione n. 
1 nella giornata di domani (22.07.2022), il rinvio per causa di forza maggiore.  
 
Ad ogni buon fine si anticipa che le prove predette, unitamente a quelle che si sarebbero dovute 
svolgere in data odierna con la summenzionata sottocommissione, verranno presumibilmente 
calendarizzate per i primi giorni della prossima settimana.  
 
Si invitano, pertanto, tutti gli interessati a tenere costantemente monitorato il sito Internet di 
questo Ufficio Scolastico Regionale https://www.istruzioneer.gov.it/, ove verrà resa nota la nuova 
calendarizzazione di cui sopra.  
 
Si precisa che le altre giornate di prova, già previste per i restanti candidati nell’avviso prot. n. 
17548 del 7.7.2022 restano invariate, così come quelle dei candidati calendarizzati per la 
giornata del 22 luglio 2022 con la sottocommissione n. 2 che opera presso l’IIS Guglielmo 
Marconi di Piacenza. 
 
 

              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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