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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV
Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico - Innovazione Tecnologica nelle Scuole
Via Frangipane, 41 – 00184 Roma
PEO: drla.ufficio4@istruzione.it

- PEC: drla@postacert.istruzione.it

A tutti i candidati
Classe di concorso A026
AVVISO
Concorso bandito con Decreto n. 499/2020
INTEGRAZIONE convocazione alle prove pratiche ed orali
classe di concorso A026 Matematica
È pubblicata l’integrazione del calendario di convocazione alla prova pratica ed orale per la
classe di concorso A026, con indicazione della data prevista per il sorteggio della traccia, resasi
necessaria a seguito della modifica dei punteggi conseguiti in esito alla prova scritta disposta in
autotutela dal Ministero.
Ai candidati è stato comunicato il voto di ammissione all’orale in occasione dell’autotutela
in questione. L’accesso alla predetta prova è garantito tramite la piattaforma POLIS.
Si rammenta che i candidati si devono collegare muniti di documento di riconoscimento
valido. È possibile delegare un altro soggetto ad estrarre la traccia; a tal fine, il delegato dovrà essere
munito di delega sottoscritta, di copia del documento d’identità del delegante e di un proprio
documento valido.
Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non si collega nel giorno e ora stabiliti.
I candidati devono attenersi al piano operativo presente sul sito e si ribadisce, infine, che, ai
sensi dell’art. 3 comma 5 del citato decreto “i candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione da parte degli Uffici Scolastici Regionali. In
caso di carenza degli stessi, l’USR dispone l’esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi
momento della procedura concorsuale”.
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Rocco Pinneri
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Allegato:
Calendario prova orale - Classe di concorso A026

Allegato:

I criteri di valutazione delle prove, ai sensi dell’art. 5 e dell’art.6, comma 4 del D.M. n. 326/202, sono quelli dell’Allegato A al medesimo decreto.
USR
responsabile

Classe di
concorso

Cognome e nome

Sede prova orale

LAZIO

A026

NATICCHIONI
Mattia

modalità
virtuale
su
piattaforma GMEET al link
comunicato via PEC

Data
prova
orale
28/07/2022

Ora
prova
orale
08:00

Sede estrazione prova orale

Data estrazione
prova orale

Ora estrazione
prova orale

modalità
virtuale
su
piattaforma GMEET al link
comunicato via PEC

27/07/2022

08:00

