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AVVISO 
 

OGGETTO: D.D. n. 23 del 5/1/2022 - Disposizioni modificative al decreto 21.4.2020 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”, ai 

sensi dell’art. 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con 

modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. 

Calendario prove orali per i candidati a cui è stato rideterminato il punteggio dopo l’esito 

della revisione dei quesiti errati n.2, n.5, n.6, n.10 e n.25 per la classe di concorso A042 – 

SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE. 

 

Si pubblica, di seguito, il calendario per le operazioni di estrazione argomento e prova orale 

per la classe di concorso A042 – SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE per i candidati 

a cui è stato rideterminato il punteggio della prova scritta come da comunicazione prot. n. 22213 

del 08-06-2022 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione 

generale per il personale scolastico Ufficio III - Reclutamento del personale docente ed educativo, 

avente 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 – D.D. n. 499/2020 

e DD. n. 23/2022– Quesiti errati nn. 2, 5, 6, 10, 25 - classe di concorso A042”. 

 

Come già indicato nell’avviso prot, n. m_pi.AOODRPU.REGISTRO 

UFFICIALE(U).0013036 del 07-04-2022 dello scrivente Ufficio, per la Classe di concorso A042, 

presso il Laboratorio lingue ID 36635, IISS "AMERIGO VESPUCCI" Via Provinciale per 

Sannicola SP52, GALLIPOLI (LE), è stata estratta, in pubblica seduta, la lettera “S” per l’avvio 

delle prove orali, che si svolgeranno presso l’Aula Consiliare, piano rialzato, dell’ISTITUTO 

TECNICO “ALTAMURA - DA VINCI” di Foggia, Via Francesco Rotundi n. 4. 

I candidati devono presentarsi nella sede di esame muniti di un documento di 

riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale e di quanto prescritto dal protocollo di 

sicurezza adottato con ordinanza ministeriale 21.06.2021, n. 187 (pubblicato sul sito del Ministero 

e sul sito dello scrivente Ufficio), come modificato da nota di precisazione ministeriale, ovvero di 

autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, secondo quanto 

indicato dall’art. 3, comma 2, del D.M. 21.06.2021, n. 187. 

 

“La mancata presentazione nel giorno, luogo e ora stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o 

a causa di forza maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale”. 

 

SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITA’ NONCHE’ IL CONTROLLO DEL 

SITO DI QUESTO UFFICIO (http://www.pugliausr.gov.it) PER EVENTUALI 

VARIAZIONI E/O COMUNICAZIONI.  

 

Si precisa, inoltre, che, al fine di consentire una tempestiva valutazione dei titoli non 

autocertificabili, i candidati potranno consegnare gli stessi alla commissione giudicatrice, al 

termine dell’espletamento e superamento della prova orale, corredandoli con autocertificazione o 
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dichiarazione sostitutiva, secondo quanto indicato nella nota prot. n. 14184 del 14.04.2022 e 

pubblicata sul sito istituzionale di questo Ufficio. 

 

 

CALENDARIO A042 – SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE 

N. Cognome Nome 
Data e ora estrazione 

prova  
Data e ora esame 

orale 

1 SCARCELLA MATTEO 01/07/2022 ore 16.30 02/07/2022 ore 16.30 

2 SILLETTI FRANCESCO LUCA 01/07/2022 ore 17.15 02/07/2022 ore 17.15 

3 DE CILLIS GIOVANNI 01/07/2022 ore 18.00 02/07/2022 ore 18.00 

4 FINA ANDREA 01/07/2022 ore 18.45 02/07/2022 ore 18.45 

5 GRAVINO 
COSMA 

ALESSANDRA 
01/07/2022 ore 19.30 02/07/2022 ore 19.30 

 

IL DIRIGENTE 

Esterina Lucia Oliva 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO: autodichiarazione COVID 
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