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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IV
Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione
CALENDARIO DELLE PROVE ORALI DEL CONCORSO ORDINARIO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE
DOCENTE PER I POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO
DD.DD. n. 499/2020 e 252/2022 (STEM 2022)

AVVISO

Si pubblica il calendario delle prove orali del concorso sopracitato per la classe di concorso A041 – Scienze e
tecnologie informatiche.
Le prove orali si svolgeranno presso l’Istituto "G. GIOVAGNOLI ", Piazza San Francesco n. 8 - Sansepolcro (Arezzo)
dal 6 luglio p.v. secondo l’ordine alfabetico partendo dalla lettera “V”, estratta dalla commissione in data 16 giugno
2022.
I candidati ammessi a sostenere la prova orale sono pertanto convocati, nei giorni e nelle ore indicati nell’allegato
elenco, per l’estrazione della traccia oggetto della prova e, consecutivamente, per la prova stessa.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 11, comma 7, del D.D. n. 499/2020, i candidati ammessi alla prova orale
riceveranno comunicazione personale, a mezzo posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda di
partecipazione al concorso, con l’indicazione del voto conseguito nella prova scritta, della sede, della data e dell’ora
di convocazione. Tali comunicazioni personali saranno inviate nel rispetto dei 20 giorni prima della data di
convocazione.
La mancata presentazione nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di
forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Eventuale differimento della data della prova orale è consentito, solo, inviando richiesta motivata ed eventuale
certificazione medica a drto.ufficioconcorsi@istruzione.it , in caso di:
o sovrapposizione di date con altra prova concorsuale;
o quarantena causa COVID19;
o esigenze religiose (es: sabato per religione ebraica);
o motivo di salute comprovato da certificato medico.
Ciascun candidato è tenuto ad estrarre, 24 ore prima della prova orale, la propria traccia; in caso di impossibilità è
ammessa delega soltanto a persona di propria fiducia, ad altro candidato o a rappresentante sindacale. La
commissione non si assume la responsabilità dell’estrazione e della comunicazione, al candidato delegante, della
prova estratta. La delega dovrà essere formulata in forma scritta, secondo il modello allegato, corredata di copia
dei documenti di identità del delegato e del delegante da consegnare alla commissione al momento dell’estrazione
stessa.
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Ai fini della compilazione della graduatoria di merito, sono oggetto di valutazione solo i titoli dichiarati nella
domanda di partecipazione al concorso e conseguiti entro il termine di presentazione della domanda stessa; la
valutazione verrà effettuata in base alla tabella B allegata al D.M. 326 del 9/11/2021. Pertanto, i candidati che
hanno dichiarato nella domanda di partecipazione titoli non documentabili con autocertificazione o dichiarazione
sostitutiva, dovranno consegnarli direttamente alla commissione giudicatrice il giorno della prova orale, previo
superamento della stessa.
Ai fini dell’elencazione completa dei titoli documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, si rinvia
agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Si rammenta, infine, che conformemente a quanto previsto dal bando di concorso, i candidati sono ammessi con
riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, questo Ufficio può
disporne l’esclusione immediata in qualunque momento della procedura concorsuale.
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