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AVVISO N. 4 

 

D.M. n. 242 del 30 luglio 2021 

Procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9,  

del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 luglio 2021, n. 106 

 
 

ELENCO CANDIDATI 

AMMESSI ALLA PROVA DISCIPLINARE 

 

Si pubblicano, in allegato, gli elenchi dei candidati ammessi a sostenere la prova 
disciplinare, di cui all’art. 8 del D.M. n. 242/2021, distinti per regione di aggregazione, ai sensi 

dell’Allegato A al D.M. n. 147/2022. 

 

Si comunica che, per le classi di concorso per le quali è responsabile questa Direzione 

Generale ovvero: 

 
A005 - DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA 

AA25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I 

GRADO (FRANCESE) 

ADMM – SOSTEGNO I GRADO 

 
con provvedimenti in corso di definizione, si sta procedendo alla nomina delle competenti 

Commissioni di valutazione, sulla base delle candidature pervenute. 

  

 Con successivo avviso saranno resi noti i calendari delle convocazioni per sostenere la 

prova disciplinare, mediante pubblicazione sul sito di questa Direzione Generale. 

 
Per le restanti classi di concorso, oggetto di aggregazione ad altre regioni, questo Ufficio sta 

provvedendo a trasmettere i relativi elenchi agli Uffici responsabili, sulla scorta dell’Allegato A al 

D.M. n. 147/2022, per gli adempimenti conseguenziali. 

 

Resta inteso, pertanto, che gli aspiranti di cui agli allegati elenchi dovranno consultare, 
con frequenza quotidiana, i siti istituzionali delle regioni aggreganti per ciascuna classe di 

concorso. 

 

Al riguardo si rammenta che ai sensi dell’art. 2, c. 3, del D.M. n. 147/2022, si evidenzia 

che “a domanda del candidato, partecipante a procedura di regione aggregata a quella in cui si 
svolge la prova orale, la stessa può essere svolta in videoconferenza presso sedi o articolazioni 
territoriali dell’Ufficio scolastico regionale nel cui territorio è stato svolto l’incarico a tempo 
determinato, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l’adozione 

di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l’identificazione dei partecipanti, 
nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità nel rispetto della normativa in materia 
di protezione dei dati personali”. 

 
Conseguentemente, per le sole classi di concorso oggetto di aggregazione ad altra regione, i 

candidati che intendono svolgere la prova disciplinare in videoconferenza, ai sensi del citato art. 2, 

vorranno compilare, entro e non oltre il 24 giugno p.v., ore 12.00, il format reperibile al seguente 
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link:https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=h7NR4c1dyU-

ESctOJXDwBDbPrAEQwT5MpaIsP7i8y49UN0pYRVpWNjJVU0pOTE8xUE9WWFIwNTExSC4u 

 
del sito www.istruzione.calabria.it  

 

 

Si allegano: 

- Elenchi candidati suddivisi per classe di concorso e regione responsabile; 

- Informativa trattamento dati personali. 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE 
Vito Primerano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 

39/1993 
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