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DDG 338 22 marzo 2022 

AVVISO 
 

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 

SVOLGIMENTO PROVE SCRITTE - PUBBLICAZIONE ABBINAMENTI CANDIDATI / AULE 
(prove previste dal 4 aprile 2022 al 13 aprile 2022 IV e V settimana) 

ERRATA CORRIGE TURNO SVOLGIMENTO PROVA SCRITTA 
CLASSE DI CONCORSO A021 (GEOGRAFIA) 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di forma-
zione del 21 aprile 2020, n. 499, recante «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al re-
clutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo 
e secondo grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34; 

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di forma-
zione del 3 giugno 2020, n. 649, recante «Modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami, fi-
nalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola se-
condaria di primo e secondo grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2020, n. 44; 

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di forma-
zione 1° luglio 2020, n. 749, recante «Disposizioni integrative 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”», pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2020, n. 51; 

VISTI in particolare l’ALLEGATO 1 e l’ALLEGATO 2 pubblicati in allegato al richiamato D.D. 
n. 499/2020, così come ripubblicati modificati in allegato al D.D. n. 649 del 3 giugno 2020, con i 
quali sono stati ripartiti i posti messi a concorso tra i diversi Uffici Scolastici Regionali ed indivi-
duati gli Uffici Scolastici Regionali responsabili delle distinte procedure concorsuali; 

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di forma-
zione 11 giugno 2021, n. 826, recante «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 or-
dinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e 
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di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, limitatamente alle classi di con-
corso A020, A026, A027, A028 e A041»; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione del 9 novembre 2021, n. 326, recante “Dispo-
sizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della 
scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 
11, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante Misure urgenti connesse all’emergenza da 
Covid- 19 per le imprese, il lavoro, i giovani e i servizi territoriali”, convertito, dalla legge 23 luglio 
2021, n. 106”; 

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazio-
ne n. 23 del 5 gennaio 2022 (pubblicato in G.U. – IV Serie Speciale “Concorsi ed esami”  - n. 5 del 
18 gennaio 2022) con il quale – ai sensi dell’art. 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021 
n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106 - sono state apportate modi-
fiche al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 recante “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”, fatte salve le domande di partecipazione già presentate;  

VISTA l’ordinanza ministeriale 21 giugno 2021 n. 187, recante “Adozione del protocollo 
relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico in attua-
zione dell’art. 59, comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73”; 

VISTO l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami - n. 
15 del 22 febbraio 2022 - e l’avviso prot. n. AOODGPER.REGISTRO UFFIALE(U).0007707.23-02-
2022 riguardanti il primo calendario della prova scritta del concorso ordinario bandito con D.D. n. 
499/2020 e ss. mm. ii., distinta per classe di concorso o tipologia di posto (primo calendario – 
prove scritte dal 14 marzo 2022 al 13 aprile 2022) a cui è stata data pubblicità da questo Ufficio 
Scolastico Regionale con proprio avviso di cui al D.D.G. n. 176 del 23 febbraio 2022; 

TENUTO CONTO che nei richiamati avvisi lo svolgimento della prova concorsuale scritta per 
la classe di concorso A021 (Geografia) è stato fissato nella giornata di lunedì 4 aprile 2022 – 
TURNO UNICO POMERIDIANO; 

VISTO il proprio D.D.G. n. 332 del 19 marzo 2022 con il quale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, 
del Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022, è stata disposta la pubblicazione - ai fini 
dello svolgimento della prova scritta computer based del concorso ordinario bandito con il ri-
chiamato D.D. n. 499 del 21 aprile 2020, così come modificato da ultimo dal D.D. n. 23 del 5 gen-
naio 2022 - sul sito di questo USR www.marche.istruzione.it e sui siti degli Uffici di Ambito Terri-
toriale, di n. 29 elenchi relativi agli abbinamenti candidati/aule; 

PRESO ATTO che l’abbinamento candidati/aule relativo alla classe di concorso A021 
(Geografia) pubblicato in allegato al richiamato Decreto n. 332 del 19 marzo 2022 del Direttore 
Generale dell’U.S.R. Marche è stato erroneamente denominato  

“202203110709_Abbinamento-candidati-aule-A021-TURNO UNICO-04-04-2022-Mattutino”,  
anziché  
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“202203110709_Abbinamento-candidati-aule-A021-TURNO UNICO-04-04-2022-Pomeridiano”,  
e che nella tabella in cui sono riassunte le sedi, le date e i turni in cui i candidati sono te-

nuti a presentarsi per sostenere la prova scritta, per la detta classe di concorso A021 è stato er-
roneamente indicato: 

 

A021 – Turno UNICO 04.04.2022  Pomeridiano 202203110709_Abbinamento-candidati-aule-A021-
TURNO UNICO-04-04-2022-Mattutino 

 

anziché 
 

A021 – Turno UNICO 04.04.2022  Pomeridiano 202203110709_Abbinamento-candidati-aule-A021-
TURNO UNICO-04-04-2022-Pomeridiano 

 
DISPONE 

 

Ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022, ai fini 
dello svolgimento della prova scritta computer based del concorso ordinario bandito con il ri-
chiamato D.D. n. 499 del 21 aprile 2020, così come modificato da ultimo dal D.D. n. 23 del 5 gen-
naio 2022, a parziale rettifica del D.D.G. n. 332 del 19 marzo 2022, è pubblicato nuovamente, sul 
sito di questo USR www.marche.istruzione.it e sui siti degli Uffici di Ambito Territoriale, l’elenco 
relativo agli abbinamenti candidati/aule per la classe di concorso A021 (Geografia) di seguito ri-
portato: 
 

“202203110709_Abbinamento-candidati-aule-A021-TURNO UNICO-04-04-2022-Pomeridiano”. 
 

Ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022, i can-
didati interessati a sostenere la prova scritta per la detta classe di concorso A021 (Geografia) che 
non ricevono comunicazione di esclusione dalla procedura sono tenuti a presentarsi per sostene-
re la prova scritta nella sede di esame – nella giornata e nel turno di seguito indicato:  

 

Classe di concorso   Data Turno Elenco abbinamenti aule-candidati 

A021 – Turno UNICO 04.04.2022  Pomeridiano 202203110709_Abbinamento-candidati-aule-A021-
TURNO UNICO-04-04-2022-Pomeridiano 

 

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di va-
lidità, del codice fiscale e della ricevuta di versamento del contributo previsto per la partecipa-
zione alla prova concorsuale, nonché di quanto prescritto dal protocollo di sicurezza adottato con 
Ordinanza Ministeriale 21 giugno 2021 n. 187, pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione e 
dall’art. 1, lettera i) del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 
2021 n. 126 in merito all’obbligo di presentare la Certificazione verde Covid-19. 

Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio alle ore 13:30, con svolgimen-
to delle prove - della durata di 100 minuti - dalle ore 14:30 alle 16:10.  
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Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e la mancata presentazione nel 
giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, compor-
ta l’esclusione dalla procedura. 
 

Si conferma che i candidati ammessi a sostenere la prova concorsuale per la classe di con-
corso A021 (Geografia) in esecuzione di decisioni cautelari o definitive dell’A.G.A. (Tribunale 
amministrativo) o dell’A.G.O. (Tribunale ordinario) si dovranno presentare per sostenere la prova 
scritta: 

il giorno 4 APRILE 2022 (TURNO POMERIDIANO) presso l’I.P.S.E.O.A. “Girolamo Varnelli” 
– Via del Podestà n. 5 CINGOLI (MC) – Aula 32049 - LABORATORIO INFORMATICO PODESTA’, 

come indicato nel prospetto allegato 202203110759 pubblicato con D.D.G. n. 332 del 19 
marzo 2022. 

I candidati destinatari di provvedimento giurisdizionale (sentenza/ordinanza tribunale) 
dovranno presentarsi muniti – oltre che di un documento di riconoscimento in corso di validità, 
del codice fiscale, della ricevuta di versamento del detto contributo previsto per la partecipazio-
ne alla prova concorsuale e delle certificazioni sanitarie obbligatorie – anche di copia 
dell’ordinanza o decreto o sentenza che ha statuito la loro partecipazione al concorso. 
 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito di questo Ufficio Scolastico Regionale 
www.marche.istruzione.it, sui siti degli Uffici di Ambito Territoriale e trasmesso a tutti gli istituti 
scolastici della regione Marche. 
  IL DIRETTORE GENERALE  
  Marco Ugo Filisetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato n. 1: 
202203110709_Abbinamento-candidati-aule-A021-TURNO UNICO-04-04-2022-Pomeridiano 
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