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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Ufficio II

DDG 882 12 giugno 2022

CONCORSO ORDINARIO PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO
DEL PERSONALE DOCENTE DI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
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
COMUNICAZIONE ESTRAZIONE LETTERA, PUBBLICAZIONE CALENDARIO E SEDE DI
SVOLGIMENTO PROVA ORALE
PER LA CLASSE DI CONCORSO A026 (MATEMATICA)
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto Ministeriale del 20 aprile 2020 n. 201, recante “Disposizioni concernenti i
concorsi ordinari, per titoli ed esami, per il reclutamento del personale docente per la scuola se‐
condaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno” e i relativi allegati;
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;
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
di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, limitatamente alle classi di con‐
corso A020, A026, A027, A028 e A041»;
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VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, adottato di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze e il Ministro per la Pubblica Amministrazione del 22 dicembre 2021
n. 357, avente ad oggetto “Disposizioni modificative al decreto dipartimentale 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”, in at‐
tuazione dell’articolo 59, comma 18, del decreto‐legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106”, con il quale è stato determinato e suddiviso il contingente relativo
alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041 nella misura di 1685 posti, residuato a se‐
guito dell’espletamento della richiamata procedura concorsuale bandita con decreto del Capo
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 11 giugno 2021 n. 826;
VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazio‐
ne n. 23 del 5 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 esa‐
mi, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola
secondaria di primo e secondo grado”;
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
esami» ‐ n. 17 del 1° marzo 2022, recante “Riapertura dei termini di partecipazione alle procedu‐
re concorsuali relative alle classi di concorso A020 – Fisica, A026 – Matematica, A027 – Matema‐
tica e fisica, A028 – Matematica e scienze, A041 – scienze e tecnologie informatiche, in attuazio‐
ne dell’articolo 59, comma 18, del decreto‐legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23
luglio 2021, n. 106”;
VISTO il proprio decreto n. 1431 del 26 novembre 2021 con il quale è stata disposta la ri‐
partizione della competenza nella gestione dell’espletamento delle procedure concorsuali ordi‐
narie per titoli ed esami per l’immissione in ruolo di personale docente di cui ai richiamati D.D.
498/2020 e D.D. n. 499/2020 tra gli Uffici della Direzione Generale USR Marche, sulla base delle
competenze acquisite e delle potenzialità operative di ciascun ufficio, al fine di garantire efficien‐
za nello svolgimento delle procedure stesse e consentirne la conclusione in tempo utile per
l’impiego delle rispettive graduatorie in tempo utile ai fini del reclutamento;
DATO ATTO che la gestione della procedura concorsuale finalizzata al reclutamento del
personale docente per l’insegnamento nella classe di concorso A026 (Matematica) è stata affida‐
ta all’Ufficio V – Ufficio di Ambito Territoriale della provincia di Macerata;
VISTO il proprio decreto n. 762 del 20 maggio 2022 con il quale ‐ ai sensi dell’art. 2, com‐
mi 1 e 2, del Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n.
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23 del 5 gennaio 2022 richiamati all’art. 4 del D.D.G. n. 252 del 31 gennaio 2022 e subordinata‐
mente all’accertamento dell’effettivo possesso dei titoli dichiarati dagli aspiranti alla nomina a
componenti delle commissioni giudicatrici – è stata costituita la Commissione giudicatrice del
concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente di scuo‐
la secondaria di II grado per le discipline STEM, relativa all’insegnamento nella classe di concorso
A026 (Matematica);
DATO ATTO che la Commissione giudicatrice, insediatasi il giorno 31 maggio 2022 presso
la sede dell’Istituto Comprensivo “Via Regina Elena”, sito in Via Regina Elena n. 5 – 62012
CIVITANOVA MARCHE (MC), ha provveduto all’estrazione della lettera alfabetica “O” dalla quale
partirà per lo svolgimento della prova concorsuale orale;
DATO ATTO altresì che la Commissione giudicatrice, sempre nel corso della riunione svol‐
tasi in data 31 maggio 2022, ha proceduto alla calendarizzazione della prova orale da svolgersi
presso la sede dell’Istituto Comprensivo “Via Regina Elena”, sito in Via Regina Elena n. 5 – 62012
CIVITANOVA MARCHE (MC), nei giorni 11 luglio 2022 (estrazione traccia) e 12 luglio 2022 (svol‐
gimento prova orale), stabilendo le modalità della convocazione dei candidati e dello svolgimen‐
to della prova orale;
PRESO ATTO dell’elenco dei candidati che hanno sostenuto e superato la prova scritta e
sono stati ammessi a sostenere la prova orale,
RENDE NOTO
che, all’atto dell’insediamento tenutosi il giorno 31 maggio 2022 presso la sede
dell’Istituto Comprensivo “Via Regina Elena”, sito in Via Regina Elena n. 5 – 62012 CIVITANOVA
MARCHE (MC), la Commissione giudicatrice, costituita con D.D.G. n. 762 del 20 maggio 2022 per
lo svolgimento della procedura concorsuale finalizzata al reclutamento del personale docente di
scuola secondaria di II grado per le discipline STEM, relativa all’insegnamento nella classe di con‐
corso A026 (Matematica), ha provveduto all’estrazione della lettera alfabetica “O” dalla quale si
partirà per l’espletamento della prova orale.
DECRETA
la pubblicazione del CALENDARIO relativo alle operazioni di estrazione delle tracce
d’esame ‐ da effettuarsi 24 ore prima dello svolgimento della prova orale ‐ e di svolgimento della
prova orale che si terranno presso la sede dell’Istituto Comprensivo “Via Regina Elena”, sito in
Via Regina Elena n. 5 – 62012 CIVITANOVA MARCHE (MC), nelle date e negli orari indicati nel
prospetto allegato “202206102133_Calendario‐estrazione‐traccia‐e‐svolgimento‐prova‐orale
CDC‐A026”.
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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 dell’estrazione della traccia e dello svolgimento della prova orale.
Dovranno comunque consultare periodicamente il sito dell’U.S.R. Marche per eventuali comuni‐
cazioni o variazioni.
Ai fini dell’estrazione della traccia di esame è possibile delegare persona di fiducia la qua‐
le dovrà presentarsi munita di documento di riconoscimento e delega firmata dal delegante, cor‐
redata da valido documento di riconoscimento dello stesso.
Perde il diritto a sostenere la prova il candidato che non si presenti nel luogo, giorno e ora
stabilito.
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.
Sarà cura del Presidente della commissione contemperare la necessaria pubblicità della
seduta con lo scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza.
La Commissione predisporrà i quesiti da porre ai candidati, così come previsto dall’art. 5
comma 2 del Decreto Dipartimentale n. 23/2022.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nell’apposita sezione dedicata al CONCORSO
MATERIE STEM 2022 del sito di questo Ufficio Scolastico Regionale www.marche.istruzione.it, in
cui saranno pubblicate anche eventuali successive comunicazioni o variazioni.
Si rammenta infine che i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’Ufficio può disporre
l’esclusione immediata dei candidati, in qualunque momento della procedura concorsuale.
Allegato:
1) 202206102133_Calendario‐estrazione‐traccia‐e‐svolgimento‐prova‐orale CDC‐A026.
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ALLEGATO DDG

10 giugno 2022

Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente
per posti comuni e di sostegno nella scuola sceondaria di primo e di secondo grado materie STEM
D.D. 21 aprile 2020 n. 499 (G.U. del 28 aprile 2020), D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 (G.U. del 18 gennaio 2022) e D.D.G. 31 gennaio 2022 n. 252
Calendario estrazione traccia e svolgimento prova pratica e prova orale - A026 - MATEMATICA
PROVA ORALE
Progr.

Procedura concorsuale

COGNOME

NOME

1

A026 - Matematica

Galanti

Daniele

2

A026 - Matematica

Mazzarini

Corrado

3

A026 - Matematica

Milani

Rudy

4

A026 - Matematica

Pennesi

Stefano

5

A026 - Matematica

Pettinari

Luca

6

A026 - Matematica

Stefoni

Francesco

7

A026 - Matematica

Bianchi

Francesca

Sede di svolgimento della prova praticaprova pratica
Istituto Comprensivo "Via Regina Elena" - Via Regina Elena
n. 5 - 62012 Civitanova Marche (MC)
Istituto Comprensivo "Via Regina Elena" - Via Regina Elena
n. 5 - 62012 Civitanova Marche (MC)
Istituto Comprensivo "Via Regina Elena" - Via Regina Elena
n. 5 - 62012 Civitanova Marche (MC)
Istituto Comprensivo "Via Regina Elena" - Via Regina Elena
n. 5 - 62012 Civitanova Marche (MC)
Istituto Comprensivo "Via Regina Elena" - Via Regina Elena
n. 5 - 62012 Civitanova Marche (MC)
Istituto Comprensivo "Via Regina Elena" - Via Regina Elena
n. 5 - 62012 Civitanova Marche (MC)
Istituto Comprensivo "Via Regina Elena" - Via Regina Elena
n. 5 - 62012 Civitanova Marche (MC)

Data
estrazione
traccia

Ora estrazione
traccia

Data
svolgimento
prova

Orario
svolgimento
prova

11/07/2022

08.30

12/07/2022

08.30

11/07/2022

08.30

12/07/2022

08.30

11/07/2022

08.30

12/07/2022

08.30

11/07/2022

08.30

12/07/2022

08.30

11/07/2022

08.30

12/07/2022

08.30

11/07/2022

08.30

12/07/2022

08.30

11/07/2022

08.30

12/07/2022

08.30

