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DDG 1086 12 luglio 2022 

 

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 AC25  

(Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado - 
spagnolo) 

 
 

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»;   

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 

file:///G:/Users/mi00226/Users/mi12317/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/drma@postacert.istruzione.it
file:///G:/Users/mi00226/Users/mi12317/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/direzione-marche@istruzione.it
http://www.marche.istruzione.it/


 
 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale 

Ufficio II 

 

 

Dirigente e responsabile del procedimento: Luca Pasqualini 
Referente Procedimento: Chiusaroli Uriana 

202207111249_DM-242-2021_prova disciplinare-pubblicazione estrazione lettera + calendario CDC AC25 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi 
Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it 

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria 

                             Tel.: 071/22951 – CF: 80007610423    Sito internet: www.marche.istruzione.it 
 

 

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 AC25 (Lingua inglese e seconda 
lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado - spagnolo) anche per le regioni Friuli-
Venezia-Giulia, Piemonte, Puglia e Sardegna; 

VISTE le note: 
- prot. n. AOODRSA.0014059 del 23 giugno 2022 assunta al protocollo di questo Ufficio al 

n. AOODRMA.0014133.24-06-2022 e la nota prot. n. AOODRSA.0014196 del 24 giugno 2022 as-
sunta al protocollo di questo Ufficio al n. AOODRMA.0014126.24-06-2022 

- prot. n. AOODRFVG.0008276 del 1° luglio 2022 assunta al protocollo di questo Ufficio al 
n. AOODRMA.0014750.02-07-2022 

- prot. n. AOODRPI.0009785 del 28 giugno 2022 assunta al protocollo di questo Ufficio al 
n. AOODRMA.0014511.29-06-2022  

- prot. n. AOODRPU.0026635 del 28 giugno 2022 assunta al protocollo di questo Ufficio al 
n. AOODRMA.0014513.29-06-2022, 

con le quali, rispettivamente, gli UU.SS.RR. Sardegna, Friuli-Venezia-Giulia, Piemonte e 
Puglia hanno comunicato i nominativi dei candidati che partecipano alla procedura di cui all’art. 
59, commi 4-9 del D.L. 73/2021 relativa alla classe di concorso AC25 di competenza di questa re-
gione, nonché la modalità dello svolgimento della prova dagli stessi scelta, come di seguito rias-
sunto: 

 

Regione Cognome e nome Modalità effettuazione 
prova disciplinare 

SARDEGNA Carta Sara in video-conferenza 

FRIULI-VENEZIA-GIULIA Bigotto Martina in video-conferenza 

FRIULI-VENEZIA-GIULIA Giacalone Mario in video-conferenza 

PIEMONTE Donato Federica in video-conferenza 

PIEMONTE Paternieri Laura in presenza 

PUGLIA Bartoli Maria Cristina in presenza 

PUGLIA Colaci Giuseppa in video-conferenza 
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VISTI i propri decreti D.D.G. n. 966 del 28 giugno 2022 e n. 1059 del 7 luglio 2022 con i quali 
è stata, rispettivamente, costituita e modificata la Commissione 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 AC25 (Lingua inglese e seconda lingua co-
munitaria nella scuola secondaria di I grado - spagnolo); 

DATO ATTO che la Commissione di valutazione, insediatasi il giorno 11 luglio 2022 presso 
l’Istituto Comprensivo “Sant’Agostino” di Civitanova Marche (Via del Piceno n. 16/18 - 62012 
CIVITANOVA MARCHE – MC), ha provveduto all’estrazione della lettera alfabetica “S” dalla quale 
partirà per lo svolgimento dei colloqui della detta prova disciplinare; 

DATO ATTO altresì che la Commissione giudicatrice, sempre nel corso della seduta pub-
blica in data 11 luglio 2022, ha proceduto alla calendarizzazione dei colloqui per la prova discipli-
nare da svolgersi presso la sede dell’Istituto Comprensivo “Sant’Agostino” di Civitanova Marche 
(Via del Piceno n. 16/18 - 62012 CIVITANOVA MARCHE – MC), come da date ed orari indicati nel 
prospetto allegato al presente provvedimento; 

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 AC25 (Lingua inglese e seconda 
lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado - spagnolo), valutati positivamente ai sensi 
dell’art. 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015 n. 107 al termine del periodo di prova e forma-
zione, 

 
RENDE NOTO 

 

 che, all’atto dell’insediamento tenutosi il giorno 11 luglio 2022 presso l’Istituto Compren-
sivo dell’Istituto Comprensivo “Sant’Agostino” di Civitanova Marche (Via del Piceno n. 16/18 - 
62012 CIVITANOVA MARCHE – MC), la Commissione di valutazione, costituita con D.D.G. n. 966 
del 28 giugno 2022 e modificata con D.D.G. n. 1059 del 7 luglio 2022 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 D.L. 73/2021, per l’insegnamento nella classe di con-
corso AC25 (Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado - 
spagnolo), valutati positivamente ai sensi dell’art. 1, comma 117, della leg-
ge 13 luglio 2015 n. 107 al termine del periodo di prova e di formazione, ha provveduto 
all’estrazione della lettera alfabetica “S” dalla quale si partirà per l’espletamento della prova di-
sciplinare. 
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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 Comprensivo “Sant’Agostino” di Civitanova Marche (Via del Piceno n. 
16/18 - 62012 CIVITANOVA MARCHE – MC), nelle date e negli orari indicati nel prospetto allegato 
“202207111233_Calendario-svolgimento-prova-disciplinare CDC-AC25”. 

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. 

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) 202207111233_Calendario-svolgimento-prova-disciplinare CDC-AC25. 
 
 

  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
AC25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella 

scuola secondaria di I grado - spagnolo
TARSETTI ELEONORA

I.C. "S. Agostino" - Via del Piceno n. 16/18 - 62012 

CIVITANOVA MARCHE (MC)
22/07/2022 09:00 - 9:30

2
AC25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella 

scuola secondaria di I grado - spagnolo
VESCOVI GIULIA

I.C. "S. Agostino" - Via del Piceno n. 16/18 - 62012 

CIVITANOVA MARCHE (MC)
22/07/2022 9:30 - 10:00

3
AC25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella 

scuola secondaria di I grado - spagnolo
BARTOLI MARIA CRISTINA

I.C. "S. Agostino" - Via del Piceno n. 16/18 - 62012 

CIVITANOVA MARCHE (MC)
22/07/2022 10:00 - 10:30

4
AC25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella 

scuola secondaria di I grado - spagnolo
BIGOTTO MARTINA

I.C. "S. Agostino" - Via del Piceno n. 16/18 - 62012 

CIVITANOVA MARCHE (in video-conferenza)
22/07/2022 10:30 - 11:00

5
AC25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella 

scuola secondaria di I grado - spagnolo
CARTA SARA

I.C. "S. Agostino" - Via del Piceno n. 16/18 - 62012 

CIVITANOVA MARCHE (in video-conferenza)
22/07/2022 11:15 - 11:45

6
AC25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella 

scuola secondaria di I grado - spagnolo
COLACI GIUSEPPA

I.C. "S. Agostino" - Via del Piceno n. 16/18 - 62012 

CIVITANOVA MARCHE (in video-conferenza)
22/07/2022 11:45 - 12:15

7
AC25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella 

scuola secondaria di I grado - spagnolo
D'ANGELO GIORGIA

I.C. "S. Agostino" - Via del Piceno n. 16/18 - 62012 

CIVITANOVA MARCHE (MC)
22/07/2022 12:15 - 12:45

8
AC25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella 

scuola secondaria di I grado - spagnolo
DONATO FEDERICA

I.C. "S. Agostino" - Via del Piceno n. 16/18 - 62012 

CIVITANOVA MARCHE (in video-conferenza)
22/07/2022 14:00 - 14:30

9
AC25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella 

scuola secondaria di I grado - spagnolo
FEBI FABIANA

I.C. "S. Agostino" - Via del Piceno n. 16/18 - 62012 

CIVITANOVA MARCHE (MC)
22/07/2022 14:30 - 15:00

10
AC25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella 

scuola secondaria di I grado - spagnolo
GIACALONE MARIO

I.C. "S. Agostino" - Via del Piceno n. 16/18 - 62012 

CIVITANOVA MARCHE (in video-conferenza)
22/07/2022 15:00 - 15:30

11
AC25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella 

scuola secondaria di I grado - spagnolo
GIROLIMETTI ALESSIA

I.C. "S. Agostino" - Via del Piceno n. 16/18 - 62012 

CIVITANOVA MARCHE (MC)
22/07/2022 15:30 - 16:00

12
AC25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella 

scuola secondaria di I grado - spagnolo
MASCHIETTO VERONICA

I.C. "S. Agostino" - Via del Piceno n. 16/18 - 62012 

CIVITANOVA MARCHE (MC)
22/07/2022 16:00 - 16:30

13
AC25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella 

scuola secondaria di I grado - spagnolo
PATERNIERI LAURA

I.C. "S. Agostino" - Via del Piceno n. 16/18 - 62012 

CIVITANOVA MARCHE (MC)
22/07/2022 16:30 - 17:00

14
AC25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella 

scuola secondaria di I grado - spagnolo
RENZI ALESSANDRO

I.C. "S. Agostino" - Via del Piceno n. 16/18 - 62012 

CIVITANOVA MARCHE (MC)
22/07/2022 17:00 - 17:30

202207111233_Calendario-svolgimento-prova-disciplinare CDC-AC25

Marco Ugo Filisetti

Calendario svolgimento prova disciplinare prevista dall'art. 59 comma 7 del D.L. 73/2021  -                                                                                                                                                                         

AC25 (Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado - spagnolo)

ALLEGATO DDG  1086 12 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

IL DIRETTORE GENERALE 
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