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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
DDG 878 11 giugno 2022

CONCORSO ORDINARIO PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO
DEL PERSONALE DOCENTE PER LE DISCIPLINE STEM BANDITO CON
D.D. N. 499 DEL 21 APRILE 2020, D.D. N. 23 DEL 5 GENNAIO 2022 E
D.D.G. n. 252 del 31.1.2022
AVVISO RELATIVO ALL’ESTRAZIONE DELLA LETTERA ALFABETICA D’AVVIO
DELLA PROVA ORALE / PROVA PRATICA
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO CLASSE DI
CONCORSO A028 – MATEMATICA E SCIENZE
VISTO il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 252 del 31 gennaio 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ‐ 4ª Serie speciale «Concorsi ed esa‐
mi» ‐ n. 17 del 1° marzo 2022, con il quale è stata disciplinata la riapertura dei termini di parteci‐
pazione alla procedura concorsuale ordinaria relativamente alle classi di concorso A020 – Fisica,
A026 – Matematica, A027 – Matematica e fisica, A028 – Matematica e scienze, A041 –
Scienze e tecnologie informatiche, conformemente a quanto previsto dall’articolo 59, comma
18,del decreto‐legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
VISTO l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami ‐ n. 29 del
12 aprile 2022 ‐ a cui è stata data pubblicità da questo Ufficio Scolastico Regionale con proprio
avviso di cui al D.D.G. n. 492 del 13 aprile 2022, riguardante la pubblicazione in data 13 aprile
2022 – con avviso AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).00014767.13‐04‐2022 ‐ sul sito internet
del Ministero dell’Istruzione del calendario delle prove scritte computer based per le discipline
STEM da svolgersi dal 3 al 5 maggio 2022;
DECRETA
È dato avviso che la Commissione giudicatrice costituita con D.D.G. n. 837 del 5 giugno
2022 per lo svolgimento della procedura concorsuale relativa alla classe di concorso A028 (Ma‐
temati‐ ca e scienze) procederà – in seduta pubblica – all’estrazione della lettera alfabetica di
inizio delle prove pratica / orale il giorno:
13 giugno 2022 alle ore 09.30
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presso la sede del Liceo Classico “G. Leopardi”,
sito in via A. Moro, 23 – 62019 RECANATI (MC)
Saranno ammessi alla sede di estrazione i candidati in regola con le prescrizioni del Pro‐
to‐ collo di sicurezza adottato con O.M. 21 giugno 2021 n. 187, che dovranno indossare, per tut‐
to il tempo di permanenza all’interno dell’istituto, la mascherina filtrante FFP2.
La lettera alfabetica estratta sarà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ufficio Scola‐
stico Regionale (www.marche.istruzione.it) nell’apposita sezione dedicata al CONCORSO
MATERIE STEM 2022.
In conformità a quanto previsto dall’art. 4 comma 5 del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, i
candidati riceveranno comunicazione a mezzo di posta elettronica, all’indirizzo indicato nella
domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nella prova scritta con l’indicazione
della sede, data ed ora dello svolgimento della prova pratica e orale, almeno venti giorni prima
dello svolgimento delle prove medesime.
IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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