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OGGETTO: concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i 
posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado – D.D. n.499 del 21/04/2020 
così come modificato dal D.D. n. 23 del 5/01/2022. 
 

AVVISO RELATIVO ALL’ESTRAZIONE DELLA LETTERA ALFABETICA DI  
AVVIO DELLA PROVA ORALE 

 
SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO - 

CL.C A-48 Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado 
 

Si comunica che la Commissione giudicatrice per la procedura concorsuale Scuola Secondaria II grado CL.C 
A-48 Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado procederà – in seduta 

pubblica- all’estrazione della lettera alfabetica il giorno: 
 

10 maggio 2022 ore 10,00 
presso la sede del Liceo statale “Enrico Medi” di Senigallia, viale IV Novembre ,n. 21 

[numero massimo di partecipanti: 30] 
 

 
Si precisa inoltre che per poter accedere alla sede di estrazione è necessario inviare una comunicazione al 
seguente indirizzo email: anps010009@istruzione.it e attendere opportuna conferma. Qualora dovesse 
pervenire un numero di adesioni superiore al limite stabilito, sarà data priorità alle prime trenta comuni-
cazioni trasmesse. 
 
La lettera alfabetica estratta verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ufficio Scolastico Regionale 
(www.marche.istruzione.it) . 
 
Ai sensi di quanto previsto nell’art.4, comma 5, del D.D.  n. 23 del 5/01/2022, i candidati riceveranno co-
municazione esclusivamente a mezzo di posta elettronica, all’indirizzo indicato nella domanda di parteci-
pazione al concorso, con l’indicazione del voto conseguito nella prova scritta, della sede, della data e 
dell’ora di svolgimento della prova orale, almeno venti giorni prima dello svolgimento della stessa. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
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