
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
Direzione Generale 

Ufficio I  
Via Lungomare 259 -  88100 CATANZARO  -  Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi 

 

Responsabile del procedimento Francesca Salerno Scopacasa e-mail: francescasalerno.scopacasa@istruzione.it 

  Pec: drcal@postacert.istruzione.it; e-mail: direzione-calabria@istruzione.it    C.F.: 97036700793   

Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria  

 Sito internet: www.istruzione.calabria.it 

 
 

AVVISO CALENDARIO PROVA ORALE  

 RICALCOLO PUNTEGGIO - QUESITI ERRATI 

CLASSE DI CONCORSO A022 

-  ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - 

 

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. INTEGRAZIONE Calendario 

prove orali per i candidati che hanno superato la prova scritta per quesiti errati classe di 

concorso A022 - Quesiti errati nn. 1 e 31 classe di concorso A022 T3 

 

Ad integrazione dell’Avviso di questo Ufficio, prot. AOODRCAL 8085 del 28.04.2022, recante il 

Calendario delle prove orali e pratiche per la classe di concorso CLASSE DI CONCORSO A022 

-  ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  e a seguito 

della nota ministeriale prot.  AOODGPER 31798  del 7 settembre 2022, contenente l’elenco 

nominativo dei candidati il cui punteggio è stato rettificato, si pubblica, di seguito, il calendario per le 

operazioni di estrazione traccia e prova orale riguardante i candidati che hanno superato la prova scritta 

a seguito della rideterminazione del punteggio. 

Come già indicato nel citato avviso, la  commissione giudicatrice ha estratto la lettera “T” per l’avvio 

delle prove orali e pratiche.  

Le prove orali si svolgeranno, secondo il calendario allegato alla presente comunicazione,  presso 

la sede dell'Istituto Comprensivo di Diamante (CS), via Quasimodo s.n.c. 

I candidati ammessi a sostenere la prova orale 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. 

Secondo quanto previsto nell’art. 4, comma 5, del D.D. n. 23/2022, i candidati riceveranno 

comunicazione a mezzo di 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 

svolgimento della prova orale. I candidati convocati sono tenuti a presentarsi presso la sede di 

svolgimento delle prove muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

In caso di impossibilità a presenziare al sorteggio l’interessato/a potrà incaricare una persona di propria 

fiducia con apposita delega, di cui si allega il modello, debitamente sottoscritta e con allegata copia del 
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documento di identità del delegante. Non sarà possibile delegare la commissione né ricevere la traccia 

via mail. 

Si evidenzia che per le intere procedure previste per lo svolgimento delle prove orali, dovranno essere 

rispettate tutte le norme ed indicazioni dei protocolli di sicurezza attualmente vigenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19.  

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 (reperibile al seguente link 

https://www.istruzione.calabria.it/avviso-n-41-nuovo-modello-di-autodichiarazione-utilizzabile-dal-

1-maggio-2022/ ). Si rimanda, comunque, alla lettura integrale del Protocollo di sicurezza rinvenibile 

al link https://www.miur.gov.it/concorso-ordinario-scuola-secondaria.  

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 stessa 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. 

La pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale di questo Ufficio Scolastico Regionale 

https://www.istruzione.calabria.it  ha valore di notifica a tutti gli effetti per ciascun candidato, per cui 

si invitano tutti gli interessati a tenere costantemente monitorato il sito di cui sopra. 

Si ricorda, altresì, che ai sensi dell’art.3, comma 8 del D.D. n. 499/2020: “I candidati partecipano al 

concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli 
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stessi, l’USR responsabile della procedura dispone l’esclusione dei candidati, in qualsiasi momento 

della procedura concorsuale”. 

IL DIRIGENTE 

Vito Primerano 

Allegati: 

1. Calendario prove orali 

2. Modello di delega per estrazione traccia  
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Allegato 1     

AVVISO CALENDARIO PROVA ORALE  

CLASSE DI CONCORSO A022 

-  ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - 

 
 

Cognome Nome Data di nascita 
Data estrazione 

traccia prova orale 

Orario estrazione 

traccia prova 

orale 

Data prova 

orale 

Ora prova 

orale 

SCALZO MARIA ANTONIETTA 20/12/1991 25/11/2022 09:30 26/11/2022 09:30 

SCARFO' ROSAMARIA 10/09/1984 25/11/2022 09:30 26/11/2022 09:30 

STELITANO ANGELA ANTONIA 26/04/1992 25/11/2022 09:30 26/11/2022 09:30 
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ALLEGATO 2 

Al Presidente della commissione -Classe di 

concorso ___________ 

D.D. n. 499 del 21 aprile 2020, 

come modificato dal D.D. n. 23  

del 05 gennaio 2022 

MODELLO DELEGA 

Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a ___________________ il___________ 

residente in via ____________________________ CAP __________ Città ___________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 

Documento di identità n. __________________ rilasciato da ______________________________  

il __________________ 

DELEGA 

il/la sig./sig.ra ______________________________nato/a ___________________ il ___________ 

residente in via ____________________________ CAP __________ Città ___________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 

Documento di identità n. __________________ rilasciato da ______________________________  

il __________________ 

ad estrarre, per proprio conto, la traccia su cui sostenere la prova orale del concorso ordinario per il reclutamento del personale 

docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, D.D. n. 499 del 21 aprile 2020, come modificato dal D.D. n. 23 

del 05 gennaio 2022 - per la classe di concorso __________________ 

Luogo e Data 

_________________________ 

Firma Delegante 

_______________________________ 

Allegare fotocopia del documento di identità del delegante 

IL DELEGATO SI PRESENTI CON DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ 
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