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AVVISO CALENDARIO PROVE PRATICHE E ORALI 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO – CLASSE DI CONCORSO A027 – (MATEMATICA 
E FISICA) 
 
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. 
 
Con comunicazione del 29 agosto u.s. e del 5 settembre 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 
alla classe di concorso A027, sulla base di una comunicazione del Presidente della 
Commissione Nazionale che ha comunicato la presenza di errori in alcuni quesiti sottoposti in 
occasione della prova scritta. 
 
Alla luce di quanto sopra, n. 10 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 pratica e orale. La Commissione giudicatrice, pertanto, ha comunicato 
all’Ufficio scrivente la calendarizzazione di una nuova sessione di prove pratiche e orali per i 
candidati oggetto della presente. 
Tali ulteriori n. 10 candidati ammessi a sostenere la prova pratica e orale, a partire dalla lettera 
estratta dalla commissione giudicatrice (lettera “T”), relativamente al concorso in oggetto 
indicato, sono convocati nei giorni ed ore segnalati nell’allegato elenco per l’estrazione della 
traccia oggetto della prova orale (comma 2 dell’art. 5 del D.D. n. 23/2022) e per sostenere il 
colloquio stesso. 
 
La sede in cui si svolgeranno tutte le prove è il liceo scientifico N. Copernico - Via Ferruccio 
Garavaglia, 11 – 40127 Bologna. 
 
I suddetti candidati hanno ricevuto la convocazione, unitamente al voto conseguito nella 
prova scritta, attraverso posta elettronica, all’indirizzo indicato nella domanda di 
partecipazione, conformemente a quanto previsto dall’art. 11, comma 7 del bando. 
 
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 
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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 
scolastico 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. 
 

Come noto, l’art. 12, comma 2 del bando di concorso in oggetto prevede che le Commissioni 
valutino esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai 
sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. A tal fine, il comma 3 del medesimo articolo dispone 
che il candidato che ha sostenuto la prova orale presenti al Dirigente preposto all’USR 
competente, i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili con 
autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, entro e non oltre quindici giorni dalla 
comunicazione dell’esito della prova orale.  

 
Al fine di accelerare la procedura, questo Ufficio Scolastico Regionale ha previsto che la 
Commissione, al termine di ogni prova orale, abbia cura di consegnare al singolo candidato un 
documento con il quale la Commissione comunica formalmente, per conto di questo USR, il 
voto della prova orale ed invita il candidato a presentare la documentazione relativa ai titoli 
non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, dichiarati nella 
domanda di partecipazione alla procedura concorsuale e oggetto di valutazione da parte della 
Commissione ai fini della redazione della graduatoria. Questo Ufficio Scolastico Regionale, 
sempre ai fini della massima celerità della procedura concorsuale, ha altresì previsto la 
possibilità per i candidati di presentarsi già in sede di prova orale con gli eventuali titoli non 
autocertificabili dichiarati nella domanda di partecipazione al fine di consegnarli direttamente 
alla Commissione giudicatrice, che procederà a rilasciare ricevuta di quanto consegnato. 
 
Resta fermo, ovviamente, il diritto dei candidati di presentare i titoli di cui sopra entro e non 
oltre quindici giorni dallo svolgimento della prova orale.  
 
Si invitano tutti gli interessati a tenere costantemente monitorato il sito Internet di questo 
Ufficio Scolastico Regionale https://www.istruzioneer.gov.it/.  
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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 SECONDO GRADO – CLASSE DI CONCORSO: 
A027 – (MATEMATICA E FISICA) 

 

COGNOME 
 
 
  

NOME 
 
 
  

Data prova 
pratica 
 
  

Ora 
prova 
pratica 
  

Data 
estrazione 
traccia 
  

Data prova 
orale 
 
  

Ora 
estrazione 
traccia  
e prova orale  

VENTURELLI ILARIA 10/10/2022 14:30 11/10/2022 12/10/2022 14:00 

BARONCELLI SILVIA 10/10/2022 14:30 11/10/2022 12/10/2022 14:50 

BONISOLI FRANCESCO 10/10/2022 14:30 11/10/2022 12/10/2022 15:40 

CASADEI MARCO 10/10/2022 14:30 11/10/2022 12/10/2022 16:30 

CAVALLARI ERICA 10/10/2022 14:30 11/10/2022 12/10/2022 17:20 

DE BELLIS ANDREA 10/10/2022 14:30 12/10/2022 13/10/2022 14:00 

DUO GIORDANO 10/10/2022 14:30 12/10/2022 13/10/2022 14:50 

ESSEBEI OMAR 10/10/2022 14:30 12/10/2022 13/10/2022 15:40 

FELLIN MARTIN 10/10/2022 14:30 12/10/2022 13/10/2022 16:30 

GNAPPI MARIA 10/10/2022 14:30 12/10/2022 13/10/2022 17:20 
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