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AVVISO CALENDARIO PROVE ORALI 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - CLASSE DI CONCORSO  

A051 – (SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE) 
 

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. 
 
I candidati ammessi a sostenere la prova orale, a partire dalla lettera estratta dalla commissione 
giudicatrice (lettera “Q”), 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 le prove pratiche e orali è l’Istituto Tecnico Statale "Calvi" - Via Digione, 20 
- 41037 - Finale Emilia (MO) 
 
Tutti i candidati di cui all’allegato elenco, inoltre, SONO CONVOCATI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA 
PRATICA IL GIORNO 14 APRILE 2023 ALLE ORE 8:30 PRESSO LA SUDDETTA SEDE, IN AULA MAGNA. 
 
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. 
 
Per quanto riguarda la prova pratica la Commissione giudicatrice ha reso noto che: 
-  è consentito l'utilizzo delle calcolatrici elettroniche di cui ogni candidato dovrà dotarsi 

personalmente e che sono ammesse le calcolatrici scientifiche e/o grafiche elencate in allegato 
alla Nota del MIUR – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del s.n.i. 30 
marzo 2018 n. 5641, aggiornata con Nota del MIUR – Direzione generale per gli ordinamenti 
scolastici e la valutazione del s.n.i. 17 ottobre 2018, n. 17905;  

-  ai sensi della Nota del MIUR Prot. n. 5641 del 30/03/2018 “per "calcolatrice scientifica" si intende 
un dispositivo elettronico con funzioni essenziali di calcolo matematico e statistico senza capacità 
grafica, che non ha bisogno di essere collegata alla rete elettrica e non è dotata di connessione 
wireless; per "calcolatrice grafica" si intende un dispositivo elettronico con funzioni essenziali di 
calcolo matematico e statistico che permette di effettuare rappresentazione di grafici, tabelle e 
diagrammi, che non ha bisogno di essere collegata alla rete elettrica e non è dotata di connessione 
wireless; 

 -  non è consentito l'uso delle calcolatrici dotate di capacità di calcolo simbolico (CAS). 
E’ riportato in allegato l’elenco allegato alla Nota MIUR Prot. n. 17905 del 17 ottobre 2018, contenente 
l’elenco dei modelli e delle famiglie di modelli di calcolatrici scientifiche e grafiche ammesse. 
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Per quanto riguarda la prova orale, che si svolgerà nell’Aula 19, la Commissione giudicatrice ha reso noto 
che è autorizzato durante il colloquio l’utilizzo di un PC, ove eventualmente caricare una presentazione. 
 
I candidati sono tenuti 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/. 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 
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CLASSE DI CONCORSO: A051 
 

SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE 
 

 
Cognome  

 
Nome  

Data estrazione 
traccia 

Data prova 
orale 

Ora estrazione 
traccia e prova 

orale 

Righini Daria 18/04/2023 19/04/2023 14:00 

Riolo Emanuela Benedetta 18/04/2023 19/04/2023 14:45 

Romano Davide Maria 18/04/2023 19/04/2023 15:30 

Rossi Diego 18/04/2023 19/04/2023 16:15 

Saccardi Jacopo 18/04/2023 19/04/2023 17:00 

Scimonelli Giuseppe 19/04/2023 20/04/2023 14:00 

Terminiello Vito 19/04/2023 20/04/2023 14:45 

Todeschini Valeria 19/04/2023 20/04/2023 15:30 
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Cognome  

 
Nome  

Data estrazione 
traccia 

Data prova 
orale 

Ora estrazione 
traccia e prova 

orale 

Tria Pasquale Danilo 19/04/2023 20/04/2023 16:15 

Venturi Gian Marco 19/04/2023 20/04/2023 17:00 

Vitale Francesca 20/04/2023 21/04/2023 14:00 

Zeffiro Carlo Jacopo 20/04/2023 21/04/2023 14:45 

Zerbini Federica 20/04/2023 21/04/2023 15:30 

Alteri Agnese 20/04/2023 21/04/2023 16:15 

Arresta Fabrizio Gennaro 20/04/2023 21/04/2023 17:00 

Campi Mascia 26/04/2023 27/04/2023 14:00 

Capriotti Michele 26/04/2023 27/04/2023 14:45 
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Cognome  

 
Nome  

Data estrazione 
traccia 

Data prova 
orale 

Ora estrazione 
traccia e prova 

orale 

Caputo Anna 26/04/2023 27/04/2023 15:30 

Carleo Giuliano 26/04/2023 27/04/2023 16:15 

Casarini Emanuela 26/04/2023 27/04/2023 17:00 

Cascino Giorgio 27/04/2023 28/04/2023 14:00 

Ceccarelli Angela Valentina 27/04/2023 28/04/2023 14:45 

Cimini Romualdo 27/04/2023 28/04/2023 15:30 

Cimino Vincenzo 27/04/2023 28/04/2023 16:15 

Ciuffreda Antonio 27/04/2023 28/04/2023 17:00 

Civardi Edoardo 02/05/2023 03/05/2023 14:00 
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Cognome  

 
Nome  

Data estrazione 
traccia 

Data prova 
orale 

Ora estrazione 
traccia e prova 

orale 

Congi Luca Antonio 02/05/2023 03/05/2023 14:45 

Cotronei Salvatore 02/05/2023 03/05/2023 15:30 

De Santis Elisa 02/05/2023 03/05/2023 16:15 

Di Giorgio Antonio 02/05/2023 03/05/2023 17:00 

Dodi Pier Luigi 03/05/2023 04/05/2023 14:00 

Dominante Emanuele 03/05/2023 04/05/2023 14:45 

Donati Davide 03/05/2023 04/05/2023 15:30 

Fiorello Samuele 03/05/2023 04/05/2023 16:15 

Giambalvo Giuseppe 03/05/2023 04/05/2023 17:00 
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Cognome  

 
Nome  

Data estrazione 
traccia 

Data prova 
orale 

Ora estrazione 
traccia e prova 

orale 

Giuliani Davide 04/05/2023 05/05/2023 14:00 

Leto Andrea 04/05/2023 05/05/2023 14:45 

Logiurato Annalisa 04/05/2023 05/05/2023 15:30 

Marino Andrea 04/05/2023 05/05/2023 16:15 

Mastrandrea Marco 04/05/2023 05/05/2023 17:00 

Mencarelli Mariangela 08/05/2023 09/05/2023 14:00 

Naso Gianluca 08/05/2023 09/05/2023 14:45 

Negri Lorenzo 08/05/2023 09/05/2023 15:30 

Paccapelo Sofia 08/05/2023 09/05/2023 16:15 
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Cognome  

 
Nome  

Data estrazione 
traccia 

Data prova 
orale 

Ora estrazione 
traccia e prova 

orale 

Pala Giampaolo 08/05/2023 09/05/2023 17:00 

Pinna Alessandro 09/05/2023 10/05/2023 14:00 

 

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

		2023-03-15T12:36:04+0100
	protocollo




