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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio II
DDG 546 25 giugno 2021

AVVISO
D.D. N. 826 DELL’11 GIUGNO 2021 – CONCORSO ORDINARIO PER TITOLI ED ESAMI
FINALIZZATO AL RECLUTAMENT DEL PERSONALE DOCENTE PER POSTI COMUNI E
DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO,
LIMITATAMENTE ALLE CLASSI DI CONCORS A020, A026, A027, A028 E A041.
SVOGIMENTO PROVA SCRITTA COMPUTERIZZATA
ERRATA CORRIGE UTILIZZO CALCOLATRICE SCIENTIFICA

VISTO il decreto ministeriale del 20 aprile 2020, n. 201, recante «Disposizioni concernenti i
concorsi ordinari, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente per la
scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno» e i
relativi allegati;
VISTO il Decreto Dipartimentale per il sistema educativo di istruzione e di formazione del
Ministero dell’Istruzione n. 499 del 21 aprile 2020 relativo al 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;
VISTO il Decreto Dipartimentale per il sistema educativo di istruzione e di formazione del
Ministero dell’Istruzione n. 649 del 03 giugno 2020 di modifica del 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;
Dirigente: Luca Pasqualini
202106251101_Rettifica-avviso-pubblicazione-abbinamenti-concorso STEM-DD-826-11-6-2021 Errata corrige utilizzo calcolatrice
scientifica
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi
Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it
Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria
Tel.: 071/22951- CF: 80007610423
Sito internet: www.marche.istruzione.it

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio II
VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione del 1° luglio 2020 n. 749;
VISTI i commi 14, 15, 16 e 17 dell’art. 59 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 recante
“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali”;
VISTO il D.D. n. 826 dell’11 giugno 2021 avente ad oggetto “Disposizioni modificative, a
seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, al decreto 21
aprile 2020 n. 499, recante: “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”, limitatamente alle classi di concorso A020,
A026, A027, A028 e A041;
VISTO il D.D.G. n. 488 del 16 giugno 2021, con il quale, ai sensi dell’art. 5, comma 1 del
D.D. AOODPIT n. 826 dell’11 giugno 2021, sono stati pubblicati, sul sito di questo USR
www.marche.istruzione.it e sui siti degli Uffici di Ambito Territoriale, gli allegati relativi
agli abbinamenti candidati/aule per le rispettive discipline ai fini dello svolgimento
della prova scritta computerizzata della procedura concorsuale per le classi di concorso
A020, A026, A027, A028 e A041;
VISTO il D.D.G. n. 505 del 18 giugno 2021, con il quale sono stati nuovamente pubblicati gli
abbinamenti candidati/aule emendati degli errori materiali presenti nel richiamato
D.D.G. n. 488 del 16 giugno 2021 relativi agli orari di svolgimento della prova scritta
per le classi di concorso A020 e A027 ed è stato disposto lo spostamento dei candidati
assegnati a svolgere la detta prova presso il Laboratorio Informatica 3 dell’Istituto di
Istruzione Superiore POLO 3 di FANO – Via Nolfi n. 37 (PSIS003003), sede dichiarata
inagibile per ristrutturazione in corso;
VISTA la nota prot. n. AOODGPR.18689 del 16 giugno 2021 assunta al protocollo di questo
Ufficio con gli estremi m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE.I.0012140.17-06-2021,
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nella quale la Direzione Generale per il personale scolastico precisa che,
contrariamente a quanto riportato nella nota prot. n. 18557 del 15.6.2021 al paragrafo
“Operazioni di riconoscimento dei candidati da svolgersi nel rispetto dell’allegato
protocollo di sicurezza”, non è consentito l’uso della calcolatrice scientifica,
DISPONE
Al D.D.G. n. 488 del 16 giugno 2021 e al D.D.G. n. 505 del 18 giugno 2021 è
apportata la seguente modifica:
l’art. 6 del D.D.G. n. 488 del 16 giugno 2021 e l’art. 8 del D.D.G. n. 505 del 18
giugno 2021 (“I candidati dovranno consegnare ai docenti incaricati della vigilanza, a
pena di esclusione, ogni tipo di telefono cellulare, smartphone, tablet, notebook, anche
se disattivati, e qualsiasi altro strumento idoneo alla conservazione e/o trasmissione di
dati. E’ consentito l’uso della calcolatrice scientifica secondo quanto previsto dal D.M.
20 aprile 2020 n. 201”) sono sostituiti dal seguente:
“I candidati dovranno consegnare ai docenti incaricati della vigilanza, a pena di
esclusione, ogni tipo di telefono cellulare, smartphone, tablet, notebook, anche se
disattivati, e qualsiasi altro strumento idoneo alla conservazione e/o trasmissione di
dati. Non è consentito l’uso della calcolatrice scientifica.”.
IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
Firmato digitalmente da
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