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AVVISO CALENDARIO PROVA ORALE e PRATICA 
 

CLASSE DI CONCORSO A064 

-  TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE- 

 

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. 

 
Il candidato ammesso a sostenere la prova orale, relativamente al concorso in oggetto indicato, è 

convocato 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), per sostenere il colloquio stesso e lo svolgimento 

della prova pratica. 

 

La sede in cui si svolgeranno le prove è il Liceo “Capialbi” di Vibo Valentia, Via Santa Ruba, 29, 

89900 Vibo Valentia VV. 
 

Secondo quanto previsto nell’art. 4, comma 5, del D.D. n. 23/2022, il candidato riceverà 

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 

estrazione della traccia e svolgimento della prova orale e di svolgimento della prova pratica. Il 

candidato convocato è tenuto 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 

documento di identità del delegante. Non sarà possibile delegare la commissione né ricevere la traccia 

via mail. 

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 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 
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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 a mezzo mail all’indirizzo 

vvpm01000t@istruzione.it  

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 stessi, l’USR responsabile della procedura dispone l’esclusione dei candidati, in qualsiasi 

momento della procedura concorsuale”. 

 

 

Il Dirigente 

Antonino Domenico Cama 
 

Allegati: 

1. Calendario prova pratica ed orale 

2. Modello di delega per estrazione traccia 
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ALLEGATO 1 

AVVISO CALENDARIO PROVA ORALE e PRATICA 
 

CLASSE DI CONCORSO A064 

-  TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE- 

 

 

CALENDARIO PROVA ORALE 

 

La prova orale si svolgerà secondo il seguente calendario presso IL LICEO “CAPIALBI” DI VIBO 

VALENTIA, VIA SANTA RUBA, 29, 89900 VIBO VALENTIA. 

 

 

Cognome 
 

Nome 
 

Data di nascita 
 

Data prova 

orale 

 

Ora 

prova 

orale 

 

Data estrazione 

prova orale 

 

Ora 

estrazione 

prova orale 

Peluso  Rosario 27/02/1965 29/03/2023 

 

15:00 28/03/2023 

 

15:00 

 

CALENDARIO PROVA PRATICA 

 

Il candidato è convocato per l’estrazione e l’espletamento della prova pratica il giorno 30 marzo 2023 

alle ore 12.00 presso IL LICEO “CAPIALBI” DI VIBO VALENTIA, VIA SANTA RUBA, 29, 89900 

VIBO VALENTIA. La prova pratica avrà una durata di 8 ore. 
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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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