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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”;
VISTO il D.D.G. del 31 gennaio 2022 n. 252 concernente “Riapertura dei termini di partecipazione
alle procedure concorsuali relative alle classi di concorso A020 – Fisica, A026 – Matematica,
A027 – Matematica e fisica, A028 – Matematica e scienze, A041 – scienze e tecnologie
informatiche, in attuazione dell’articolo 59, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”
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VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGPER n. 14767 del 13.04.20 con la
quale è stato dato avviso dei calendari delle prove scritte;
VISTO il proprio D.D. n. 273 del 04.05.2022 e ss.mm.ii., 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
secondaria di primo e secondo grado, di cui al D.D. n. 499 del 21.04.2020, così come
modificato dal D.D. n. 23 del 05 gennaio 2022, per la procedura relativa alla classe
di concorso A028 (Matematica e Scienze);
VISTA la nota prot. n. 28135 del 25.07.2022 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 D.D.G. n. 252/2022 – Quesito errato n. 17 –
classe di concorso A028 Turno 1 recante la seguente formulazione recante la seguente
formulazione "Matematica: Un triangolo di vertici A, B, C ha il vertice C nella
semicirconferenza che ha per diametro il lato AB. Il lato AB è lungo 2. Il triangolo:”; Quesito
errato n. 29 – classe di concorso A028 Turno 2 recante la seguente formulazione recante la
seguente formulazione "Chimica: Indicare il numero di alcani isomeri strutturali aventi
formula molecolare C6H14.”;
CONSIDERATO che è stato rilevato un quesito errato nella procedura A028 Turno 1 e
Turno 2;
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 dai candidati ALTOBELLI MARTINA,
BASSETTI ILARIA, CALZUOLA SARA, CUTINI MICHELE, FABRIS SARA
SERENA, LINI CHIARA, MANCINI LUCA, MEREU LUISA, MOLINARI
ALESSIO, MUNARO SERENA, NEVI TATIANA, PALAMIDES JESSICA,
PERUZZI GIULIA, PIPPI CRISTINA, RIZZI VALENTINA, ROCCHIGIANI
GIULIA, SALTERINI BENEDETTA, SAVERI SABRINA, SGUILLA MARIA
CLAUDIA, SIMONELLI CHIARA, SPADONI LEONARDO, TADDEI MARIA,
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TROTTINI ELISABETTA, VALORIANI VERONICA, VANNUCCI SERENA,
rideterminato a seguito della nota prot. n. 28135 del 25.07.2022, 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
Art. 1 La nuova determinazione del punteggio totale complessivo riguardante la prova
scritta della procedura concorsuale relativa ai posti comuni – classe di concorso A028
(Matematica e Scienze), dei candidati ALTOBELLI MARTINA, BASSETTI ILARIA,
CALZUOLA SARA, CUTINI MICHELE, FABRIS SARA SERENA, LINI CHIARA,
MANCINI LUCA, MEREU LUISA, MOLINARI ALESSIO, MUNARO SERENA,
NEVI TATIANA, PALAMIDES JESSICA, PERUZZI GIULIA, PIPPI CRISTINA,
RIZZI VALENTINA, ROCCHIGIANI GIULIA, SALTERINI BENEDETTA, SAVERI
SABRINA, SGUILLA MARIA CLAUDIA, SIMONELLI CHIARA, SPADONI
LEONARDO, TADDEI MARIA, TROTTINI ELISABETTA, VALORIANI
VERONICA, VANNUCCI SERENA, 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 e pratica.
Art. 3 Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Commissione giudicatrice della
procedura relativa ai posti comuni – classe di concorso A028 (Matematica e Scienze),
nominata con D.D. n. 273 del 04.05.2022 e ss.mm.ii, per la definizione del calendario
per la prova orale e pratica dei predetti candidati.
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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