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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
AVVISO

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.

Pubblicazione del III calendario convocazione prova orale-classe di concorso A022.
Facendo seguito al decreto n. 896 del 10.11.202 di questo USR con il quale si è provveduto
alla rettifica del punteggio di alcuni candidati, in relazione alla procedura concorsuale di cui
all’oggetto, con particolare riferimento alla classe di concorso A022, si pubblica il calendario delle
operazioni con l’indicazione del luogo, data e ora di convocazione per l’estrazione della traccia e per
il successivo svolgimento della prova orale.
Così come previsto dall’art. 4, comma 5 del D.D. n. 23/2022, i candidati riceveranno
comunicazione a mezzo di posta elettronica, all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione
al concorso, con l’indicazione del voto conseguito nella prova scritta, della sede, della data e dell’ora
di svolgimento della prova orale.
Si rende noto, altresì, che, in caso di impossibilità di presentarsi all’estrazione della traccia,
oggetto della prova orale, nei giorni e nelle ore indicate nel calendario, è possibile delegare una
persona di fiducia, utilizzando il modello che si allega al presente.
Il delegato dovrà presentarsi nell’ora, nel giorno e nel luogo previsti per la sopra menzionata
estrazione della traccia, già munito di delega scritta, che consegnerà alla commissione, firmata dal
delegante e dal delegato per accettazione, corredata di copia dei documenti di identità in corso di
validità tanto del delegante che del delegato.

Per ciò che concerne i titoli valutabili, si ricorda che l’art. 12 del bando di concorso, prevede
che le Commissioni giudicatrici valutino esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di
partecipazione al concorso, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
A tal fine, il successivo comma 2 del medesimo art. 12 dispone che “il candidato che ha ricevuto
dall’USR competente la comunicazione del superamento della prova orale presenta al dirigente preposto al
medesimo USR i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili con autocertificazione o
dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre quindici giorni dalla predetta
comunicazione”.
Sempre per ragioni di rapida conclusione delle citate operazioni, allo scopo di acquisire nel
minor tempo possibile gli eventuali titoli non autocertificabili dichiarati nella domanda di
partecipazione, è prevista la possibilità per i candidati di presentarsi già in sede di prova orale con
gli eventuali titoli non autocertificabili dichiarati nella domanda di partecipazione al fine di
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consegnarli direttamente alla Commissione giudicatrice, che procederà a rilasciare ricevuta di
quanto consegnato.
Resta fermo, ovviamente, il diritto dei candidati di presentare i titoli di cui sopra entro e non
oltre quindici giorni dallo svolgimento della prova orale all’indirizzo e-mail:
ordinarioa022@gmail.com
Infine, si ricorda che, ai sensi dell’art. 3, c. 5, del bando di concorso, i candidati sono ammessi
al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e che, in caso di
carenza degli stessi, questo Ufficio può disporre l’esclusione immediata dei candidati, in qualunque
momento della procedura concorsuale.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Il Dirigente Titolare dell’U.S.R. Umbria
Dr. Sergio Repetto
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