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DDG 492 13 aprile 2022 
 

AVVISO 
PUBBLICAZIONE  

TERZO CALENDARIO SVOGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE CONCORSO 
ORDINARIO DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO 

GRADO POSTO COMUNE E SOSTEGNO 
e 

DIARIO DELLE PROVE SCRITTE DEL CONCORSO ORDINARIO, PER TITOLI 
ED ESAMI, FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE 

PER LE DISCIPLINE STEM ‐ CLASSI DI CONCORSO   
A020 ‐ Fisica, A026 ‐ Matematica, A027 ‐ Matematica e fisica,  

A028 ‐ Matematica e scienze, A041 ‐ Scienze e tecnologie informatiche. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO  il  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, ed in particolare l’art. 59 che, al 
comma 10, prevede l’indizione, con frequenza annuale, di concorsi ordinari per il personale do‐
cente per  la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria per  i posti comuni e di sostegno, nel  ri‐
spetto dell’art. 39, commi 3 e 3‐bis della legge 27 dicembre 1997 n. 449, con prove da svolgersi 
secondo  modalità  semplificate  che  ne  garantiscano  comunque  il  carattere  comparativo  e,  al 
comma 11, demanda ad un decreto del Ministro dell’Istruzione la disciplina delle modalità di re‐
dazione dei quesiti della prova scritta anche a titolo oneroso, della commissione nazionale incari‐
cata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, dei programmi delle 
prove, dei requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta 
e della prova orale, dei titoli valutabili e del relativo punteggio; 

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di forma‐
zione del 21 aprile 2020, n. 499, recante «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al re‐
clutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo 
e secondo grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34; 
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VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di forma‐
zione del 3 giugno 2020, n. 649, recante «Modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami, fi‐
nalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola se‐
condaria di primo e secondo grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2020, n. 44; 

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di forma‐
zione 1°  luglio 2020, n. 749, recante «Disposizioni  integrative al decreto 21 aprile 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”», pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2020, n. 51; 

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di forma‐
zione 11 giugno 2021, n. 826, recante «Disposizioni modificative, a seguito dell'entrata in vigore 
del decreto‐legge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante “Concorso or‐
dinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e 
di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”,  limitatamente alle classi di con‐
corso A020, A026, A027, A028 e A041»; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione del 9 novembre 2021, n. 326, recante “Dispo‐
sizioni 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 e i servizi territoriali”, convertito, dalla legge 23 luglio 
2021, n. 106”; 

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazio‐
ne n. 23 del 5 gennaio 2022 (pubblicato in G.U. – IV Serie Speciale “Concorsi ed esami”  ‐ n. 5 del 
18 gennaio 2022) con il quale – 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 ‐ sono state apportate modi‐
fiche al D.D. 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”, fatte salve le domande di partecipazione già presentate;  

VISTO  il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 252 del 31 gennaio 
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ‐ 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» ‐ n. 17 del 1° marzo 2022, recante “Riapertura dei termini di partecipazione alle procedu‐
re concorsuali relative alle classi di concorso A020 – Fisica, A026 – Matematica, A027 – Matema‐
tica e fisica, A028 – Matematica e scienze, A041 – scienze e tecnologie informatiche, in attuazio‐
ne dell’articolo 59, comma 18, del decreto‐legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 
luglio 2021, n. 106”; 

VISTO, in particolare, l’art. 4 del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, richiamato all’art. 4, com‐
ma 1, del D.D.G. n. 252 del 31 gennaio 2022, che ha previsto la pubblicazione nella Gazzetta Uffi‐
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ciale  della  Repubblica  italiana  –  4^  Serie  speciale  “Concorsi  ed  esami”  ‐  dell’avviso  con 
l’indicazione della data di pubblicazione nel sito istituzionale del Ministero, nonché sui siti degli 
Uffici scolastici regionali, del calendario della prova scritta, distinta per classe di concorso, della 
procedura ordinaria, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente per i 
posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado e della procedura 
finalizzata al reclutamento del personale docente per le discipline STEM; 

VISTO i propri decreti n.  176 del 23 febbraio 2022 e n.  401 del 30 marzo 2022 con i quali: 
‐ è stato dato avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 

4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” – degli avvisi di cui all’art. 4, comma 1, del decreto Dipar‐
timentale n. 23 del 5 gennaio 2022 e nel  sito del Ministero dell’Istruzione e nei  siti degli Uffici 
scolastici regionali, rispettivamente, del primo calendario della prova scritta (prove scritte dal 14 
marzo 2022 al 13 aprile 2022) in G.U. n. 15 del 22 febbraio 2022, e del secondo calendario della 
prova scritta (prove scritte dal 21 aprile 2022 al 29 aprile 2022) in G.U. n. 25 del 29 marzo 2022, 
distinta per classe di concorso o tipologia di posto, e delle relative modalità di svolgimento, della 
procedura concorsuale per il reclutamento di personale docente per posti comuni e di sostegno 
nella scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al decreto del Capo Dipartimento per il 
sistema educativo di istruzione e di formazione 21 aprile 2020, n. 499 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

‐ è stata disposta la pubblicazione sul sito istituzionale di questo Ufficio Scolastico Regio‐
nale ww.marche.istruzione.it e  sul  sito  istituzionale degli Uffici di Ambito Territoriale di questa 
regione  dei  richiamati  avvisi  di  cui  all’art.  4,  comma 1,  del  decreto Dipartimentale  n.  23  del  5 
gennaio  2022  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  –  4^  Serie  speciale 
“Concorsi  ed  esami”  ‐  e  dell’avviso  AOODGPER.REGISTRO  UFFICIALE(U).  0007707.23‐02‐2022 
contenente  il primo calendario della prova scritta  (prove scritte dal 14 marzo 2022 al 13 aprile 
2022), nonché dell’avviso AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0012441.30‐03‐2022 contenente il 
secondo calendario della prova scritta (prove scritte dal 21 aprile 2022 al 29 aprile 2022), distinta 
per classe di concorso o tipologia di posto;  

VISTI gli avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami – n. 
29 del 12 aprile 2022 ed  il TERZO CALENDARIO delle prove scritte della procedura concorsuale 
per il reclutamento di personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria 
di primo e  secondo grado di  cui  all’avviso   AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0014768.13‐04‐
2022,  nonché  il  calendario  della  prova  scritta  per  le  discipline  STEM  di  cui  all’avviso 
AOODGPER.REGISTRO  UFICIALE(U).00014767.13‐04‐2022,  pubblicati  in  data  13  aprile  2022  sul 
sito internet del Ministero dell’Istruzione, rispettivamente ai sotto indicati indirizzi 

https://miur.gov.it/web/guest/‐/avviso‐n‐14768‐del‐13‐aprile‐2022 
https://miur.gov.it/web/guest/‐/avviso‐n‐14767‐del‐13‐aprile‐2022  (Home  >  Atti  e  Nor‐

mativa >), 
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AVVISA 
 

Sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ Serie speciale “Con‐
corsi ed esami” n. 29 del 12 aprile 2022 gli avvisi di cui all’art. 4, comma 1, del decreto Diparti‐
mentale n. 23 del 5 gennaio 2022, richiamato all’art. 4, comma 1, del D.D.G. n. 252 del 31 gen‐
naio 2022, e nel sito del Ministero dell’Istruzione agli indirizzi   
https://miur.gov.it/web/guest/‐/avviso‐n‐14768‐del‐13‐aprile‐2022 
https://miur.gov.it/web/guest/‐/avviso‐n‐14767‐del‐13‐aprile‐2022 (Home > Atti e Normativa >), 
nonché nei siti degli Uffici scolastici regionali: 

‐ il calendario delle prove scritte (TERZO CALENDARIO – prove scritte dal 2 maggio 2022 al 
25 maggio 2022) della procedura concorsuale per il reclutamento di personale docente per posti 
comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al decreto del Capo 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 21 aprile 2020, n. 499 come 
integrato e modificato da ultimo dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo e di 
formazione n. 23 del 5 gennaio 2022 

‐  il calendario della prova scritta della procedura ordinaria, per titoli ed esami, finalizzata 
al reclutamento del personale docente per le discipline STEM, di cui al decreto del Direttore Ge‐
nerale per il personale scolastico n. 252 del 31 gennaio 2022, 

distinte per classe di concorso. 
 

DECRETA 
 

La  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  di  questo  Ufficio  Scolastico  Regionale 
ww.marche.istruzione.it e sul sito istituzionale degli Uffici di Ambito Territoriale di questa regio‐
ne degli avvisi di cui all’art. 4, comma 1, del decreto Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022 ri‐
chiamato all’art. 4, comma 1, del D.D.G. n. 252 del 31 gennaio 2022, pubblicati nella Gazzetta Uf‐
ficiale della Repubblica italiana – 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 29 del 12 aprile 2022, 
nonché dell’avviso AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0014768.13‐04‐2022 contenente  il  terzo 
calendario della prova scritta della procedura concorsuale per  il  reclutamento di personale do‐
cente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado (terzo ca‐
lendario – prove scritte dal 2 maggio 2022 al 25 maggio 2022) e dell’avviso AOODGPER.REGISTRO 
UFICIALE(U).00014767.13‐04‐2022  relativo  allo  svolgimento  della  prova  scritta  della  procedura 
finalizzata al reclutamento del personale docente per le discipline STEM. 

Si avvisa inoltre che, a norma dell’articolo 3, comma 1, del decreto dipartimentale 5 gen‐
naio 2022, n. 23, le prove scritte si svolgono nella regione per la quale il candidato ha presentato 
domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per 
territorio. 



 
 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale 
 

 

Dirigente e Responsabile: Luca Pasqualini 
Referente del procedimento: Uriana Chiusaroli 
202204130853_AVVISO III CALENDARIO PROVE SCRITTE CONCORSO SECONDARIA I‐II GRADO+DISCIPLINE STEM‐DD‐499‐2020‐DDG‐252‐2022 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona ‐ Codice iPA: m_pi 

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E‐mail: direzione‐marche@istruzione.it 
Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria 

                             Tel.: 071/22951 – CF: 80007610423    Sito internet: www.marche.istruzione.it 
 

 

Questa  Direzione  Generale  provvederà  nei  prossimi  giorni  alla  pubblicazione 
dell’abbinamento aule/candidati ai fini dello svolgimento della prova scritta computer based per 
le classi di concorso contemplate nei due calendari di cui al presente avviso. 

 
   IL DIRETTORE GENERALE  
   Marco Ugo Filisetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
Allegati n. 3 

1) Avviso m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U). 0014768.13‐04‐2022 
2) Avviso m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U). 0014767.13‐04‐2022 
3) Estratto GU‐29.12‐04‐2022‐III‐calendario‐prova‐scritta‐secondaria‐I‐II‐grado+discipline‐STEM 



 

Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

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

 

______________________________________________________________________________________________________________ 
 

Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA Dirigente responsabile: Luca Volonté 
dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it funzionari: I.A e G.F.M 
PEO: dgper.ufficio3@istruzione.it  

  

 

 

AVVISO 

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 di II grado – III^ calendario delle prove scritte 

 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto dipartimentale 5 gennaio 

2022, n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n.  5 del 18 gennaio 

2022, facendo seguito all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - 

n. 29 del 12 aprile 2022, si rende noto il terzo calendario della prova scritta, distinta per classe di concorso, della 

procedura ordinaria, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di 

sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado.  

 

Classe di concorso/tipologia di posto Data Turno 

AD25 Lunedì 2 maggio 2022 Pomeriggio  

AD56 Lunedì 2 maggio 2022 Pomeriggio 

AH56 Lunedì 2 maggio 2022 Pomeriggio 

AI56 Lunedì 2 maggio 2022 Pomeriggio 

A001 – turno 1 Venerdì 6 maggio 2022 Mattina 

A001 – turno 2 Venerdì 6 maggio 2022 Pomeriggio 

A018 – turno 1 Lunedì 9 maggio 2022 Pomeriggio 

A018 – turno 2 Martedì 10 maggio 2022 Pomeriggio  

A018 – turno 3 Mercoledì 11 maggio 2022 Pomeriggio 

A050 – turno 1 Giovedì 12 maggio 2022 Mattina 

A050 – turno 2 Giovedì 12 maggio 2022 Pomeriggio 

A050 – turno 3 Venerdì 13 maggio 2022 Pomeriggio 

A046 – turno 1  Lunedì 16 maggio 2022 Pomeriggio 

A046 – turno 2 Martedì 17 maggio 2022 Mattina 

A046 – turno 3 

 

Martedì 17 maggio 2022 Pomeriggio 

A046 – turno 4 Mercoledì 18 maggio 2022 Pomeriggio 
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A046 – turno 5  Giovedì 19 maggio 2022 Mattina 

A046 – turno 6 Giovedì 19 maggio 2022 Pomeriggio 

A034 Venerdì 20 maggio 2022 Pomeriggio 

A057 Venerdì 20 maggio 2022 Pomeriggio 

A062 Venerdì 20 maggio 2022 Pomeriggio 

A063 Venerdì 20 maggio 2022 Pomeriggio 

AN55 Lunedì 23 maggio 2022 Pomeriggio 

AS55 Lunedì 23 maggio 2022 Pomeriggio 

B010 Lunedì 23 maggio 2022 Pomeriggio 

B012 Lunedì 23 maggio 2022 Pomeriggio 

A065 – turno 1 Martedì 24 maggio 2022 Mattina 

A065 – turno 2  Martedì 24 maggio 2022 Pomeriggio 

AA55 Martedì 24 maggio 2022 Pomeriggio 

AB55 Martedì 24 maggio 2022 Pomeriggio 

AE55 Martedì 24 maggio 2022 Pomeriggio 

AA56 Mercoledì 25 maggio 2022 Pomeriggio  

AE56 Mercoledì 25 maggio 2022 Pomeriggio  

AN56 Mercoledì 25 maggio 2022 Pomeriggio  

 

Si evidenzia che, a norma dell’articolo 3, comma 1, del decreto dipartimentale 5 gennaio 2022, n. 23, le 

prove scritte si svolgono nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle 

sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio. L'elenco delle sedi d'esame, con la 

loro esatta ubicazione e con l'indicazione della destinazione dei candidati, è comunicato dagli USR presso i quali 

si svolge la prova almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato 

nei rispettivi albi e siti internet. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dalla procedura sono tenuti a presentarsi per 

sostenere la prova scritta, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale, della 

ricevuta di versamento del contributo di segreteria e di quanto prescritto dal protocollo di sicurezza, adottato 

con Ordinanza Ministeriale 21 giugno 2021, n. 187, pubblicato sul sito del Ministero, nonché dalla normativa 

vigente in materia di “certificazione verde”. 
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Infine, si ricorda ai candidati che le operazioni di identificazione avranno inizio alle ore 08.00 per il 

turno mattutino e alle ore 13.30 per il turno pomeridiano. Il turno mattutino è previsto dalle 9:00 alle 10.40 e il 

turno pomeridiano dalle 14:30 alle 16:10.  

Della pubblicazione dei successivi calendari sarà dato apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale. 

Ogni ulteriore informazione e documentazione inerente alla procedura concorsuale è disponibile 

all’indirizzo: https://www.miur.gov.it/web/guest/concorso-ordinario-scuola-secondaria 

 

 

Il Direttore Generale 

     Filippo Serra 
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AVVISO 

Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per le 

discipline STEM – calendario delle prove scritte 

 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto dipartimentale 5 gennaio 

2022, n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n.  5 del 18 gennaio 

2022, come richiamato dall’art. 4, comma 1, del decreto del Direttore Generale 31 gennaio 2022, n. 252, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a Serie Speciale «Concorsi ed esami» - n. 17 del 1 marzo 2022, facendo 

seguito all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 29 del 12 

aprile 2022, si rende noto il calendario della prova scritta, distinta per classe di concorso, della procedura 

ordinaria per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente per le discipline STEM. 

 

Classe di concorso/tipologia di posto Data Turno 

A020  Martedì 3 maggio 2022 Pomeriggio  

A027  Martedì 3 maggio 2022 Pomeriggio  

A041  Martedì 3 maggio 2022 Pomeriggio  

A026  Mercoledì 4 maggio 2022 Pomeriggio  

A028 – turno 1  Giovedì 5 maggio 2022 Mattina  

A028 – turno 2 Giovedì 5 maggio 2022 Pomeriggio  

 

Si evidenzia che, a norma dell’articolo 3, comma 1, del decreto dipartimentale 5 gennaio 2022, n. 23, 

come richiamato dall’art. 4, comma 1 del decreto del Direttore Generale 31 gennaio 2022, n. 252, le prove scritte 

si svolgono nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi 

individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio. L'elenco delle sedi d'esame, con la loro 

esatta ubicazione e con l'indicazione della destinazione dei candidati, è comunicato dagli USR presso i quali si 

svolge la prova almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato 

nei rispettivi albi e siti internet. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
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I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dalla procedura sono tenuti a presentarsi per 

sostenere la prova scritta, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale, della 

ricevuta di versamento del contributo di segreteria e di quanto prescritto dal protocollo di sicurezza, adottato 

con Ordinanza Ministeriale 21 giugno 2021, n. 187, pubblicato sul sito del Ministero, nonché dalla normativa 

vigente in materia di “certificazione verde”. 

Infine, si ricorda ai candidati che le operazioni di identificazione avranno inizio alle ore 08.00 per il 

turno mattutino e alle ore 13.30 per il turno pomeridiano. Il turno mattutino è previsto dalle 9:00 alle 10.40 e il 

turno pomeridiano dalle 14:30 alle 16:10. . 

Ogni ulteriore informazione e documentazione inerente alla procedura concorsuale è disponibile 

all’indirizzo:https://www.miur.gov.it/web/guest/concorso-materie-s.t.e.m.-2022  

 

 

Il Direttore Generale 

     Filippo Serra 
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   MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

      Rinvio del diario delle prove scritte del concorso ordinario, 
per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del perso-
nale docente per le discipline STEM classi di concorso 
A020 - Fisica, A026 - Matematica, A027 - Matematica e 
fisica, A028 - Matematica e scienze, A041 - Scienze e tec-
nologie informatiche.    

     Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, 
del decreto dipartimentale 5 gennaio 2022, n. 23, pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 5 del 18 gennaio 2022, come richiamato dall’art. 4, 
comma 1, del decreto del direttore generale 252 del 31 gennaio 2022, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 17 del 1° marzo 2022, si comunica 
che il giorno 13 aprile 2022 sarà pubblicato sul sito istituzionale del 
Ministero, nonché sui siti degli uffici scolastici regionali, il calenda-
rio della prova scritta, distinta per classe di concorso, della procedura 
ordinaria, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale 
docente per le discipline STEM. 

 Si evidenzia che, a norma dell’art. 3, comma 1, del decreto dipar-
timentale 5 gennaio 2022, n. 23, come richiamato dall’art. 4, comma 1, 
del decreto del direttore generale 252 del 31 gennaio 2022, le prove 
scritte si svolgono nella regione per la quale il candidato ha presentato 
domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli uffici scolastici 
regionali competenti per territorio. L’elenco delle sedi d’esame, con la 
loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candi-
dati, è comunicato dagli USR presso i quali si svolge la prova almeno 
quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite 
avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet. L’avviso ha valore di 
notifica a tutti gli effetti. 

 I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dalla 
procedura sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta, muniti 
di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice 
fiscale, della ricevuta di versamento del contributo di segreteria e di 
quanto prescritto dal protocollo di sicurezza, adottato con ordinanza 
ministeriale 21 giugno 2021, n. 187, pubblicato sul sito del Ministero, 
nonché della normativa vigente in materia di «certificazione verde». 

 Ogni ulteriore informazione e documentazione inerente alla pro-
cedura concorsuale è disponibile all’indirizzo:   https://www.miur.gov.it/
web/guest/concorso-materie-s.t.e.m.-2022   

  22E04691 

       Avviso relativo al terzo calendario delle prove scritte del 
concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al 
reclutamento del personale docente per i posti comuni e 
di sostegno della scuola secondaria di primo, secondo e 
secondo grado.    

     Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, 
del decreto dipartimentale 5 gennaio 2022, n. 23, pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 5 del 18 gennaio 2022, si comunica che il giorno 13 aprile 
2022 sarà pubblicato nel sito istituzionale del Ministero, nonché sui siti 
degli uffici scolastici regionali, il terzo calendario della prova scritta, 
distinta per classe di concorso, della procedura ordinaria, per titoli ed 
esami, finalizzata al reclutamento del personale docente per i posti 
comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado. 
Della pubblicazione dei successivi calendari sarà dato apposito avviso. 

 Si evidenzia che, a norma dell’art. 3, comma 1, del decreto diparti-
mentale 5 gennaio 2022, n. 23, le prove scritte si svolgono nella regione 
per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle 
sedi individuate dagli uffici scolastici regionali competenti per terri-
torio. L’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con 
l’indicazione della destinazione dei candidati, è comunicato dagli USR 
presso i quali si svolge la prova almeno quindici giorni prima della data 
di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e 
siti internet. L’avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dalla 
procedura sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta, muniti 
di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice 
fiscale, della ricevuta di versamento del contributo di segreteria e di 
quanto prescritto dal protocollo di sicurezza, adottato con ordinanza 
ministeriale 21 giugno 2021, n. 187, pubblicato sul sito del Ministero, 
nonché della normativa vigente in materia di «certificazione verde». 

 Ogni ulteriore informazione e documentazione inerente alla pro-
cedura concorsuale è disponibile all’indirizzo:   https://www.miur.gov.it/
web/guest/concorso-ordinario-scuola-secondaria   

  22E04692  

MARGHERITA CARDONA ALBINI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore
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