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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
AVVISO
Oggetto: D.D. n. 499 del 21/04/2020 e ss.mm.- D.D. n. 826 del 11/06/2021 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 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», limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e
A041.
Calendario delle prove orali classe di concorso A028 – Matematica e scienze

In riferimento al concorso di cui in oggetto, si pubblica, in allegato al presente, il calendario di convocazione alle prove orali per la classe di concorso A028- Matematica e
Scienze.
Come già indicato nell’avviso di questo USR prot. n. 9453 del 12.07.2021, la sede di
svolgimento delle prove è l’I.T.E. “Aldo Capitini”, sito in Viale Centova, n. 4 - Perugia.
24 ore prima dello svolgimento della prova orale ciascun candidato estrarrà la propria
traccia di esame presso la medesima sede dell’ I.T.E. “Aldo Capitini” (art. 6, c. 2 del D.D. n.
826 dell’11.06.2021).
Ai sensi dell’art. 8, comma 8, del D.D. n. 499 del 21.04.2020, dell’art. 9, comma 8 del
D.M. n. 201 del 20.04.2020 e del relativo Allegato A, i candidati che hanno superato le
prove scritte per la classe di concorso A028 dovranno sostenere, nell’ambito della prova
orale, una prova pratica.
I candidati dovranno presentarsi nella sede d’esame muniti di idoneo documento di
riconoscimento in corso di validità.
In base a quanto previsto dal D.D. n. 499 del 21.04.2020 e dal D.D. n. 826 dell’
11.06.2021, i candidati ammessi alla prova orale riceveranno da parte del competente
USR comunicazione esclusivamente a mezzo di posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nella prova scritta, della
sede, della data e dell’ora di svolgimento della prova orale, almeno 20 giorni prima dello
svolgimento della medesima.
Si ricorda, infine, che conformemente a quanto previsto nell’art. 3, comma 8 del D.D. n.
499 del 21.04.2020, i candidati partecipano alla procedura concorsuale de qua con riserva
di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi,
l’USR responsabile della procedura dispone l’esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.
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