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Decreto Ministeriale 30 luglio 2021 n. 242 recante “Procedura straordinaria in   

attuazione dell’art. 59, commi 4 - 9, del decreto‐legge 25 maggio 2021 n. 73”      

Svolgimento prova disciplinare dei docenti assunti ai sensi dell’art. 59 comma 4 

del D.L. n. 73/2021 convertito con modificazioni dalla legge 106/2021 

Comunicazione estrazione LETTERA, pubblicazione CALENDARIO e SEDE DI 
SVOLGIMENTO PROVA DISCIPLINARE per la CLASSE DI CONCORSO A051  

(Scienze, tecnologie e tecniche agrarie) 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il 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”, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106; 

VISTO in particolare l’art. 59 del Decreto‐legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con mo-
dificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, con il quale sono state definite le “Misure straordi‐
narie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione 
delle procedure concorsuali del personale docente”, con particolare riferimento ai commi da 4 
a 9; 

VISTO il Decreto Ministeriale 242 del 30 luglio 2021 recante “Procedura straordinaria in 
attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto‐legge 25 maggio 2021, n. 73”, con il 
quale sono state disciplinate - a norma dell’articolo 59, comma 9, del citato decreto-legge 25 
maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 106/2021 - «le modalità di attribu-
zione del contratto a tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai re-
lativi elenchi aggiuntivi nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al comma 4, la commissio-
ne nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova discipli-
nare di cui al comma 7 , le modalità di formazione delle commissioni della prova disciplinare, i 
requisiti dei componenti e le modalità di espletamento della suddetta prova»;   
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VISTI in particolare gli articoli 6 e 8 del richiamato D.M. 242 del 30 luglio 2021 con i quali 

sono state dettate disposizioni, rispettivamente, per la trasformazione del contratto a tempo 
determinato conferito ai sensi del comma 4 dell’art. 59 del D.L. n. 73/2021 in contratto a tempo 
indeterminato e le modalità di espletamento della prova disciplinare prevista dall’art. 6, comma 
2 del D.M. 242/2021 medesimo;  

VISTO il Decreto Ministeriale del 30 maggio 2022 n. 147, recante “Aggregazione interre-
gionale delle procedure di cui al decreto ministeriale 30 luglio 2021, n. 242, recante “Procedura 
straordinaria in attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto‐legge 25 maggio 2021, 
n. 73””, adottato in attuazione di quanto previsto dall’art. 59 comma 9 del D.L. n. 73/2021 con-
vertito con modificazioni dalla legge 106/2021; 

TENUTO CONTO che l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche è stato individuato re-
sponsabile della procedura concorsuale per la classe di concorso A051 (Scienze, tecnologie e tec-
niche agrarie) anche per la regione Calabria; 

VISTA la nota prot. n. AOODRCAL.0011989 del 24 giugno 2022 assunta al protocollo di 
questo Ufficio al n. AOODRMA.0014345.28-06-2022 e il relativo file allegato, con la quale l’U.S.R. 
Calabria comunica la scelta del prof. Simone DAMIANO di svolgere la prova disciplinare in 
PRESENZA;  

VISTO il proprio decreto n. 988 del 28 giugno 2022 con il quale è stata costituita la com-
missione di valutazione prevista dall’art. 59, comma 7, del D.L. 25 maggio 2021 n. 73, convertito, 
con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, per l’effettuazione della prova disciplinare 
dei candidati assunti per l’a.s. 2021/2022 con contratto a tempo determinato annuale  ai sensi 
dell’art. 59, comma 4, del medesimo D.L. 73/2021, per l’insegnamento nella classe di concorso 
A051 (Scienze, tecnologie e tecniche agrarie), valutati positivamente ai sensi dell’art. 1, comma 
117, della legge 13 luglio 2015 n. 107 al termine del periodo di prova e di formazione; 

DATO ATTO che la Commissione di valutazione, insediatasi il giorno 7 luglio 2022 presso 
l’Istituto di Istruzione Superiore “Antonio Cecchi” di Pesaro (Villa Caprile n. 1 - 61121 PESARO – 
PU), ha provveduto all’estrazione della lettera alfabetica “R” dalla quale partirà per lo svolgimen-
to dei colloqui della detta prova disciplinare; 

DATO ATTO altresì che la Commissione giudicatrice, sempre nel corso della seduta pub-
blica in data 7 luglio 2022, ha proceduto alla calendarizzazione dei colloqui per la prova discipli-
nare da svolgersi presso la sede dell’Istituto di Istruzione Superiore “Antonio Cecchi” di Pesaro 
(Villa Caprile n. 1 - 61121 PESARO – PU), come da date ed orari indicati nel prospetto allegato al 
presente provvedimento; 
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PRESO ATTO dell’elenco dei candidati assunti per l’a.s. 2021/2022 con contratto a tempo 

determinato annuale ai sensi dell’art. 59, comma 4, del L. 73/2021, convertito con modificazioni 
dalla legge 106/2021 per l’insegnamento nella classe di concorso A051 (Scienze, tecnologie e 
tecniche agrarie), valutati positivamente ai sensi dell’art. 1, comma 117, della legge 13 luglio 
2015 n. 107 al termine del periodo di prova e formazione, 

 
 

RENDE NOTO 
 

 che, all’atto dell’insediamento tenutosi il giorno 7 luglio 2022 presso l’Istituto di Istruzio-
ne Superiore “Antonio Cecchi” di Pesaro (Villa Caprile n. 1 - 61121 PESARO – PU), la Commissione 
di valutazione, costituita con D.D.G. n. 988 del 28 giugno 2022 per l’effettuazione della prova di-
sciplinare dei candidati assunti per l’a.s. 2021/2022 con contratto a tempo determinato annuale  
ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.L. 73/2021, per l’insegnamento nella classe di concorso A051 
(Scienze, tecnologie e tecniche agrarie), valutati positivamente ai sensi dell’art. 1, comma 117, 
della legge 13 luglio 2015 n. 107 al termine del periodo di prova e di formazione, ha provveduto 
all’estrazione della lettera alfabetica “R” dalla quale si partirà per l’espletamento della prova di-
sciplinare. 

 
DECRETA 

 

la pubblicazione – ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.M. 30 luglio 2021 n. 242 - del 
CALENDARIO relativo ai colloqui per lo svolgimento della prova disciplinare che si terranno pres-
so la sede dell’Istituto di Istruzione Superiore “Antonio Cecchi” di Pesaro (Villa Caprile n. 1 - 
61121 PESARO – PU), nelle date e negli orari indicati nel prospetto allegato 
“202207071429_Calendario-svolgimento-prova-disciplinare CDC-A051”. 

Ai sensi dell’art. 8, comma 3, secondo periodo del D.M. n. 242 del 30 luglio 2021, il pre-
sente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e, ai sensi del successivo comma 5, la mancata 
presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, senza giustificato motivo, comporta l’esclusione 
dalla procedura finalizzata all’immissione in ruolo. 

A norma dell’art. 6, comma 4, del D.M. n. 242/2021, altresì, decade dalla procedura, il 
candidato che non superi positivamente la prova disciplinare.  

 

I candidati dovranno presentarsi nella data e nell’orario fissati, muniti di un documento di 
identità in corso di validità e della documentazione/certificazione prescritta dal Protocollo di si-
curezza adottato con O.M. 21 giugno 2021, n. 187. 
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Sarà cura del Presidente della commissione contemperare la necessaria pubblicità della 
seduta con lo scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell’apposita sezione dedicata nel sito di que-
sto USR www.marche.istruzione.it, nei siti degli Uffici di Ambito Territoriale, e nei siti di tutte le 
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della regione Marche, in cui saranno pubblicate an-
che eventuali successive comunicazioni o variazioni. 

 
Allegato: 

1) 202207071429_Calendario-svolgimento-prova-disciplinare CDC-A051. 
 
 

  IL DIRETTORE GENERALE  
  Marco Ugo Filisetti 
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Progr. Classe di concorso prova COGNOME NOME Sede di svolgimento della prova disciplinare
Data svolgimento 

prova

Ora svolgimento 

prova 

1
A051 - Scienze, tecnologie e 

tecniche agrarie
ROMITI RICCARDO

I.I.S. "Antonio Cecchi" - Villa Caprile  n. 1 - 61121 

PESARO (in presenza)
19/07/2022 09.00

2
A051 - Scienze, tecnologie e 

tecniche agrarie
DAMIANO SIMONE

I.I.S. "Antonio Cecchi" - Villa Caprile  n. 1 - 61121 

PESARO (in presenza)
19/07/2022 10.00

202207071429_Calendario-svolgimento-prova-disciplinare CDC-A051

Calendario svolgimento prova disciplinare prevista dall'art. 59 comma 7 del D.L. 73/2021  - A051 (Scienze, tecnologie e tecniche agrarie)

ALLEGATO DDG              7 luglio 2022

Decreto Ministeriale 30 luglio 2021 n. 242 recante "Procedura straordinaria in attuazione dell'art. 59, commi da 4 a 9 

del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73" convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106

Svolgimento della prova disciplinare dei docenti assunti ai sensi dell'art. 59 comma 4 del D.L. n. 73/2021
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