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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale ufficio II
DDG 754 21 luglio 2021

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 luglio 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 luglio 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 cinque 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 preparazione del candidato con lo scopo di verificare e valutare la padronanza delle discipliDirigente e Responsabile del procedimento: Luca Pasqualini tel. 0712295500 email: luca.pasqualini.ap@istruzione.it
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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 candidato 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, comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle T.I.C..
La prova pratica – della durata massima di 3 ore - consisterà in una esperienza laboratoriale 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 superata 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 procedura concorsuale in argomento.
IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
FLSMCG56B07A79
4A/603061495608
7000.k
+2PbcJ2SK3xtyN/
gcdlgLxtLaM=

Firmato digitalmente da
FLSMCG56B07A794A/60306149560870
00.k+2PbcJ2SK3xtyN/gcdlgLxtLaM=
ND: c=IT, o=Actalis S.p.A., ou=REGIONE
LOMBARDIA,
cn=FLSMCG56B07A794A/60306149560
87000.k+2PbcJ2SK3xtyN/gcdlgLxtLaM=,
givenName=MARCO UGO, sn=FILISETTI
Data: 2021.07.21 00:13:29 +02'00'

Dirigente e Responsabile del procedimento: Luca Pasqualini tel. 0712295500 email: luca.pasqualini.ap@istruzione.it

202107152107_Concorso STEM_svolgimento-prove-pratica-orale-cc-cc-A027-A028
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.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423 Sito internet: www.marche.istruzione.it
Pag. 2 a 2

