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AVVISO  

 

CONCORSO ORDINARIO, PER TITOLI ED ESAMI, FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DEL 
PERSONALE DOCENTE PER POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO E SECONDO GRADO DI CUI AL D.D. 21 APRILE 2020 N. 499, LIMITATAMENTE 
ALLE CLASSI DI CONCORSO A020, A026, A027, A028 E A041 IN ATTUAZIONE DELL’ART. 

59, COMMA 14, DEL DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021 N. 73  
– D.D. 826 DELL’11 GIUGNO 2021 - 

MODALITA’ SVOLGIMENTO PROVA PRATICA E PROVA ORALE 
CLASSI DI CONCORSO A027 (MATEMATICA E FISICA) E A028 (MATEMATICA E SCIENZE) 

 
Ai sensi dell’art. 4 del D.D. 11 giugno 2021 n. 826, i candidati che hanno superato la 

prova scritta sono stati ammessi a sostenere la prova orale che si svolgerà secondo le 
modalità previste dall’art. 9 commi 7 e 8 del D.M. 20 aprile 2020 n. 201. 

In particolare, ai sensi dell’art. 8, comma 8 del Decreto Dipartimentale n. 499 del 
21 aprile 2021, dell’art. 9, comma 8 del Decreto Ministeriale n. 201 del 20 aprile 2021 e 
del relativo Allegato A, i candidati che hanno superato le prove scritte per la classe di 
concorso A027 (Matematica e fisica) e per la classe di concorso A028 (Matematica e 
scienze), dovranno sostenere nell’ambito della prova orale, una prova pratica. 

I candidati ammessi a sostenere la prova orale / pratica del concorso sono stati 
convocati nei giorni, orario e sede indicati nei calendari pubblicati nel sito WEB di questo 
Ufficio Scolastico Regionale allegati: 

- per la classe di concorso A027 (Matematica e fisica), al D.D.G. n. 679 dell’8 lu-
glio 2021 (di rettifica del precedente D.D.G. n. 670 del 7 luglio 2021)  

- per la classe di concorso A028 (Matematica e scienze), al D.D.G. n. 690 del 9 lu-
glio 2021, rettificato con D.DG. n. 724 del 14 luglio 2021, con riferimento alla 
convocazione del solo candidato Pigliapochi Michele e ai dati anagrafici di cin-
que candidati. 

La prova orale si compone di due parti, una prova pratica ed una prova orale, che 
si svolgeranno nella stessa giornata ma in orari differenti, come da calendari pubblicati. 

Con riferimento ai programmi d'esame di cui all'Allegato A al Decreto Ministeriale 
n. 201 del 20 aprile 2020, la prova orale / pratica è finalizzata all’accertamento della pre-
parazione del candidato con lo scopo di verificare e valutare la padronanza delle discipli-
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ne da insegnare, la capacità di progettazione didattica efficace, sul fronte dei contenuti, 
delle capacità e delle metodologie, anche con riferimento all’utilizzo delle T.I.C.. 

La prova pratica e quella orale avranno per oggetto una delle tematiche proposte e 
scelte dalla Commissione esaminatrice (in numero almeno triplo rispetto a quello dei 
candidati convocati in ogni giornata) e saranno estratte, in contemporanea, da ogni can-
didato il giorno precedente allo svolgimento delle prove. 

La prova orale – della durata massima complessiva di 45 minuti - consisterà nella 
progettazione dell’attività didattica in relazione al contenuto della traccia estratta, com-
prensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche com-
piute e di esempi di utilizzo pratico delle T.I.C.. 

La prova pratica – della durata massima di 3 ore - consisterà in una esperienza la-
boratoriale di livello corrispondente al grado di istruzione della procedura concorsuale (I 
grado della scuola secondaria, per la c.c. A028; II grado della scuola secondaria, per la c.c. 
A027), sulla base della quale il candidato dovrà predisporre una relazione di laboratorio, 
seguendo la traccia predisposta dalla Commissione, estratta il giorno precedente. 

La Commissione ha a disposizione 100 punti per la prova pratica e 100 punti per la 
prova orale.  Il voto della prova orale corrisponderà alla media aritmetica delle valutazioni 
ottenute nella prova pratica e in quella orale; pertanto, la prova orale si considererà su-
perata dai candidati che conseguono un punteggio complessivo minimo di 70 punti su 
100. 

Si ricorda infine nuovamente che le disposizioni di cui al “Protocollo relativo alle 
modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico in attuazione 
dell’art. 59, comma 20 del D.L. 73/2021” adottato con Ordinanza Ministeriale n. 
187/2021 operano anche con riferimento allo svolgimento delle prove orali della proce-
dura concorsuale in argomento. 

 

 

 

  IL DIRETTORE GENERALE   
  Marco Ugo Filisetti 
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