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AVVISO CALENDARIO PROVE DISCIPLINARI 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – Classe di Concorso: 
AJ56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PIANOFORTE) 

 
PROCEDURA CONCORSUALE STRAORDINARIA DI CUI ALL’ARTICOLO 59, COMMA 9-BIS DEL 
DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 
LUGLIO 2021, N. 106. D.D. 1081/2022. 

 
I candidati ammessi a sostenere la prova disciplinare, a partire dalla lettera estratta dalla 
commissione giudicatrice (lettera “S”), relativamente al concorso in oggetto indicato, sono convocati 
nei giorni ed ore segnalati nell’allegato elenco per effettuare l’estrazione della traccia oggetto della 
prova orale e per sostenere il colloquio stesso. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la 
prova, all’atto dell’effettuazione della prova medesima (comma 2 dell’art. 6 D.M. n. 108/2022) 
 
La sede in cui si svolgeranno le prove disciplinari è la Scuola Secondaria di Primo grado “Rolandino 
de’ Passaggeri” via Giovanni Pascoli n. 5 - Bologna. 
 
I suddetti candidati hanno ricevuto la convocazione, attraverso posta elettronica, all’indirizzo indicato 
nella domanda di partecipazione, conformemente a quanto previsto dall’art. 6, comma 3 del D.D. 
1081/2022. 
 
I candidati sono tenuti a presentarsi presso la sede indicata muniti di un documento di riconoscimento 
in corso di validità. 
 

Come noto, l’art. 7, comma 1 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 2 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 cinque 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 
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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 
cinque 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/. Pertanto, si raccomanda a tutti i candidati, a 
tutela del proprio interesse, di verificare accuratamente e puntualmente lo stato delle pubblicazioni. 
 
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 

 

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


 

3 
 

Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA - Tel: 051/37851 
e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it pec: drer@postacert.istruzione.it Sito web: www.istruzioneer.gov.it 

CALENDARIO PROVA DISCIPLINARE 
CLASSE DI CONCORSO 

AJ56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PIANOFORTE) 

Cognome Nome 
Data estrazione traccia e 

prova disciplinare 

Ora estrazione 
traccia e prova 

disciplinare 

Spironello Elena 10/01/2023 9:30 

Trane Angela 10/01/2023 10:15 

Ungaretti Francesco 10/01/2023 11:00 

Valent Ilaria 11/01/2023 9:00 

Vosgueritchian Haig Aram Hagop 11/01/2023 9:45 

Aitoro Matteo 11/01/2023 10:30 

Biamonte Andrea 11/01/2023 11:15 

Bianco Rosa 13/01/2023 9:00 

Brioli Francesco 13/01/2023 9:45 

Casali Alessandro 13/01/2023 10:30 

Castaldo Michele 13/01/2023 11:15 

Ceccarelli Maria Elena 17/01/2023 9:00 

Cerulo Jacopo 17/01/2023 9:45 

Copellini Elisa 17/01/2023 10:30 

D'Amico Cinzia Letizia 17/01/2023 11:15 

Distefano Federico 18/01/2023 9:00 

Eletto Giuliana 18/01/2023 9:45 

Franceschi Paolo 18/01/2023 10:30 

Franceschina Michela 18/01/2023 11:15 

Giuliani Irene 20/01/2023 9:00 

Golini Irene 20/01/2023 9:45 

Leoni Loris 20/01/2023 10:15 
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CALENDARIO PROVA DISCIPLINARE 
CLASSE DI CONCORSO 

AJ56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PIANOFORTE) 

Cognome Nome 
Data estrazione traccia e 

prova disciplinare 

Ora estrazione 
traccia e prova 

disciplinare 

Lucchi Lorenzo 20/01/2023 11:15 

Maggiolo Alberto 24/01/2023 9:00 

Marrone Mattia 24/01/2023 9:45 

Mazzon Marco 24/01/2023 10:30 

Moroni Lara 24/01/2023 11:15 

Nicosia Fabio 26/01/2023 9:00 

Passante Giuseppe 26/01/2023 9:45 

Pellegatta Chiara Maria 26/01/2023 10:30 

Penazzi Debora 26/01/2023 11:15 
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