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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio II
DDG 857 7 giugno 2022
CONCORSO ORDINARIO BANDITO CON D.D. 499/2020 e D.D. 23/2022 PER IL
RECLUTAMENTO DI PERSONALE DOCENTE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I
E II GRADO – ESTRAZIONE LETTERA PROVA ORALE – CLASSE DI CONCORSO
B022
COMUNICAZIONE ESTRAZIONE LETTERA AI FINI DELLA
CALENDARIZZAZIONE DELLA PROVA ORALE
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del
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 28 aprile 2020, n. 34;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione del 9 novembre 2021, n. 326, recante “Disposizioni
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 formazione 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 modifiche 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”;
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio II
VISTA

la

comunicazione

pervenuta

dall’ufficio

scolastico

regionale

per

il

Lazio

m_pi.AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE(U).0020250.31-05-2022 assunta a protocollo
m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(E).0012236.01-06-2022 relativa l’estrazione
della lettera ai fini della calendarizzazione prova orale per la classe di concorso B022

AVVISA
che la Commissione giudicatrice per la procedura concorsuale in oggetto, nominata con DDG 418 del
16/05/2022, all’atto dell’insediamento tenutosi il giorno 23 maggio 2022 su convocazione del
Presidente presso l’ufficio di presidenza del IIS “R. Rossellini” di Roma, alla presenza del Segretario,
dei Commissari e del membro aggregato, ha provveduto all’estrazione della lettera W dalla quale si
partirà per l’espletamento della prova orale per la classe di concorso B022.
Per tutti i successivi adempimenti relativi al proseguo della procedura concorsuale, tra cui la
pubblicazione del CALENDARIO di convocazione per lo svolgimento della prova orale con le
indicazioni delle date e delle sedi, i candidati dovranno consultare unicamente il sito dell’Ufficio
Scolastico Regionale per il Lazio competente nella gestione della procedura per la specifica classe di
concorso.
IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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A tutti i candidati B022

AVVISO
Concorso bandito con Decreto n. 499/2020
B022 - Lettera Estratta

Con riferimento alla procedura in oggetto si rende noto che la commissione giudicatrice per
la classe di concorso B022 ha provveduto all’estrazione della lettera

W

calendarizzazione della prova orale.
Si allega il relativo verbale.

Segreteria dell’Ufficio IV

ai fini della

