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CALENDARIO DELLE PROVE ORALI DEL CONCORSO ORDINARIO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

DOCENTE PER I POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 
D.D. 498/2020 MODIFICATO DAL D.D. 2215/2021 

 

AVVISO 
 

Si pubblica il calendario delle prove orali del concorso sopracitato per i posti COMUNI NELLA SCUOLA PRIMARIA 
(EEEE), relativo alle sessioni di febbraio-marzo. A seguire sarà pubblicata la calendarizzazione delle sessioni 
successive che si concluderanno indicativamente entro il mese di giugno 2022. 

Le prove orali si svolgeranno a partire dal 22 febbraio 2022, secondo l’ordine alfabetico partendo dalla lettera “D”, 
estratta il giorno della prova scritta. Le sedi delle prove saranno le seguenti:  

• Sottocommissione 1: I.C. "Giorgini" Via Corniolo - Montignoso (MS) 

• Sottocommissione 2: I.C. “Don Milani” Via Roma 193 - Castelfranco Piandiscò (AR) 

• Sottocommissione 3: I.C. “Giovanni XXIII” Via Adige, 1 - Terranuova Bracciolini (AR) 

• Sottocommissione 4: I.S. “Caselli” Via Roma, 67 - Siena 
 

I candidati ammessi a sostenere la prova orale sono stati distribuiti, secondo l’ordine alfabetico, tra le 4 
sottocommissioni, pertanto, in base a quella di appartenenza, sono convocati, nei giorni e nelle ore indicati negli 
allegati elenchi, per l’estrazione della traccia oggetto della prova e, consecutivamente, per la prova stessa (come 
previsto dall’art 5, comma 2, del D.D. n. 2215/2021 e dall’art 8, comma 2, del D.M. n. 325/2021). 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10, comma 7, del D.D. n. 498/2020, i candidati ammessi alla prova orale 
riceveranno comunicazione personale, a mezzo 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 convocazione. Tali comunicazioni personali saranno inviate gradualmente e comunque nel rispetto dei 20 giorni 
prima della data di convocazione. 

Eventuale differimento della data della prova orale è consentito, inviando la richiesta a 
drto.ufficioconcorsi@istruzione.it , in caso di: 

o sovrapposizione di date con altra prova concorsuale (es: AAAA e ADAA); 

o quarantena causa COVID19; 
o esigenze religiose (es: sabato per religione ebraica); 
o motivo di salute comprovato da certificato medico. 

Ciascun candidato è tenuto ad estrarre, 24 ore prima della prova orale, la propria traccia; in caso di impossibilità è 
ammessa delega soltanto a persona di propria fiducia, ad altro candidato o a rappresentante sindacale. La 
commissione non si assume la responsabilità dell’estrazione e della comunicazione, al candidato delegante, della 
prova estratta. La delega dovrà essere formulata in forma scritta, secondo il modello allegato, corredata di copia 
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dei documenti di identità del delegato e del delegante da consegnare alla commissione al momento dell’estrazione 
stessa. 

Ai fini della compilazione della graduatoria di merito, sono oggetto di valutazione solo i titoli dichiarati nella 
domanda di partecipazione al concorso e conseguiti entro il termine di presentazione della domanda stessa; la 
valutazione verrà effettuata in base alla tabella B allegata al D.M. 325 del 5/11/2021. Pertanto, i candidati che 
hanno dichiarato nella domanda di partecipazione titoli non documentabili con autocertificazione o dichiarazione 
sostitutiva, dovranno consegnarli direttamente alla commissione giudicatrice il giorno della prova orale, previo 
superamento della stessa. 
Si ricorda che non dovranno essere presentati i titoli che sono stati autocertificati in sede di presentazione della 
domanda di partecipazione alla procedura concorsuale quali, ad esempio: 

- abilitazioni specifiche, titoli di specializzazione, titoli di studio compresi i diplomi di perfezionamento conseguiti 
presso Università o Istituti statali; 
- Titoli di servizio prestati presso scuole statali. 

I sopracitati titoli di studio dovranno essere presentati soltanto se conseguiti presso università non statali e/o 
telematiche e i servizi prestati presso scuole paritarie. 
Ai fini dell’elencazione completa dei titoli documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, si rinvia 
agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
 

Si rammenta, infine, che conformemente a quanto previsto dal bando di concorso, i candidati sono ammessi con 
riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, questo Ufficio può 
disporne l’esclusione immediata in qualunque momento della procedura concorsuale. 

 

 

     Il DIRIGENTE 
Michele MAZZOLA 
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