m_pi.AOODRUM.Registro Regionale dei decreti direttoriali.R.0000582.02-08-2022.h.08:18

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria

IL DIRIGENTE

VISTO il D.D. del 21 aprile 2020, n. 499 concernente “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”, pubblicato nella
G.U.R.I. – 4ª Serie Speciale Concorsi ed Esami - n.34 del 28.4.2020, con il quale è stata
indetta la procedura ordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di
personale docente della scuola secondaria di primo e secondo, su posto comune e
di sostegno, e disciplinate le modalità di espletamento della citata procedura
ordinaria;
VISTO il decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326 e relativi allegati, concernente
“Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del
personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di
sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del 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 il D.D. del 5 gennaio 2022, n. 23 concernente “Disposizioni modificative al decreto
21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato
al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola
secondaria di primo e secondo grado», ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del
decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23
luglio 2021, n. 106”;
VISTO in particolare, l’art. 3, comma 5 del predetto D.D. n. 23/2022 secondo il quale: “La
valutazione della prova scritta è effettuata sulla base dei quadri di riferimento redatti dalla
commissione nazionale di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre
2021, n. 326. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che
conseguono il punteggio minimo di 70 punti”;
VISTE le note del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGPER n. 7707 del 23.02.2022, n.
12441 del 30.03.2022, n. 14768 del 13.04.2022 e n. 17956 del 11.05.2022 con le quali è
stato dato avviso dei calendari delle prove scritte;
VISTO il proprio D.D. 108 del 15.03.2022, con il quale è stata costituita la Commissione
giudicatrice del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento
del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola
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secondaria di I e II grado, di cui al D.D. n. 499 del 21.04.2020, così come modificato
dal D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, per la procedura relativa ai posti comuni – classe
di concorso AB24 (Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II gradoInglese);
VISTA la nota prot. n. 27871 del 21.07.2022 del Ministero dell’Istruzione, D.G. per il
personale scolastico, avente per oggetto “Concorso ordinario, per titoli ed esami,
finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola
secondaria di I e II grado - DD. n. 499/2020 e DD. n. 23/2022 – Quesito errato n. 6 – classe
di concorso AB24 Turno 1 recante la seguente formulazione “Which of the following levels
does the CEFR descriptor below concerning sustained monologue refer to?Can clearly
express feelings about something experienced and give reasons to explain those feelings”;
Quesito errato n. 14 – classe di concorso AB24 Turno 1 recante la seguente formulazione
“This is the first line of a famous book. Choose the name of the author and the name of the
book.'Call me Ismael’”; Quesito errato n. 37 – classe di concorso AB24 Turno 1 recante la
seguente formulazione “Choose the correct answer: Main supporting notions in CLIL are
Jim Cummins’s BICS and CALPS. CALPS are”;
CONSIDERATO che sono stati rilevati tre quesiti errati nella procedura AB24;
TENUTO CONTO che, a seguito di tale comunicazione, il Ministero dell’Istruzione, per il
tramite del Gestore del sistema informativo delle prove scritte, ha proceduto al
ricalcolo dei punteggi delle prove scritte riconoscendo due punti anche in caso di
risposta non data;
CONSIDERATO che il punteggio riportato dalle candidate BENEDETTI FEDERICA,
BLOTNICKA ELIZA KATARZYNA, BRICCA SARA, CARISOTTO MARTINA,
CARLETTI CINZIA, CIANCALEONI CHIARA, DIONIGI LUCIA, FANALI
LAURA, FRANCHI FRANCA, GAGGIOLI CHIARA, GIUSTI MARIA ELISA,
GRANATI GIOIA, INGLES ARMIDA ELIZABETH, LISI ISABELLA, MAMBRINI
MARTINA, MARCHETTI MARTINA rideterminato a seguito della nota prot. n.
27871 del 21.07.2022, è valido ai fini dell’ammissione alla prova orale, così come
previsto dall’art. 3, comma 5, del D.D. n. 23 del 5 novembre 2022;
DECRETA
Viale C. Manuali s/n - Perugia - Tel. 075.58281
Web: www.istruzione.umbria.it - PEC: drum@postacert.istruzione.it - PEO: direzione-umbria@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Art. 1 La nuova determinazione del punteggio totale complessivo riguardante la prova
scritta della procedura concorsuale relativa ai posti comuni – classe di concorso AB24
(Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado-Inglese) dalle
candidate BENEDETTI FEDERICA, BLOTNICKA ELIZA KATARZYNA, BRICCA
SARA, CARISOTTO MARTINA, CARLETTI CINZIA, CIANCALEONI CHIARA,
DIONIGI LUCIA, FANALI LAURA, FRANCHI FRANCA, GAGGIOLI CHIARA,
GIUSTI MARIA ELISA, GRANATI GIOIA, INGLES ARMIDA ELIZABETH, LISI
ISABELLA, MAMBRINI MARTINA, MARCHETTI MARTINA, per le motivazioni
esposte nelle premesse.
Art. 2 Conseguentemente, l’attribuzione di due punti aggiuntivi alle predette candidate e
l’ammissione a sostenere la prova orale.
Art. 3 Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Commissione giudicatrice della
procedura relativa ai posti comuni – classe di concorso AB24 (Lingue e culture
straniere negli istituti di istruzione di II grado-Inglese), nominata con D.D. n. 108 del
15.03.2022, per la definizione del calendario per la prova orale delle predette
candidate.
Art. 4 I candidati ammessi a sostenere la prova orale ricevono comunicazione all’indirizzo
comunicato nella domanda di partecipazione da parte del competente USR, ai sensi
dell’art. 11, comma 7, del D.D. 499/2020.
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