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Agli Uffici scolastici regionali 

LORO SEDI 

 

e, p.c.                 Al Capo Dipartimento per il sistema educativo 

di istruzione e formazione 

SEDE 

 

 

 

 

 

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 n. 32 e n. 39 - classe di concorso A052 

 

 

Con riferimento al concorso ordinario per la scuola secondaria di I e II grado, si è reso necessario 

provvedere ad una rettifica del punteggio delle prove scritte per la classe di concorso A052, a causa della 

presenza di errori nelle domande a risposta multipla riportate in oggetto, segnalati con nota del Presidente della 

Commissione Nazionale, assunta al protocollo DPIT n. 1675 del 08/07/2022, pervenuta alla scrivente Direzione 

con nota DPIT n. 1688 del 11/07/2022. 

A seguito di tale comunicazione, questa Direzione ha avviato con il Gestore delle prove scritte le 

necessarie interlocuzioni per procedere al ricalcolo dei punteggi delle prove stesse.  

A tale proposito si segnala che il gestore del sistema informativo ha provveduto ad allineare i dati 

presenti al sistema e ad inviare a codesti Uffici gli elenchi dei candidati interessati dalla rideterminazione del 

punteggio, per i successivi adempimenti di competenza. 

La rideterminazione del punteggio dovrà essere comunicata a ciascun candidato tramite nota motivata, 

che sarà resa disponibile ai candidati dal gestore del sistema informativo, nell’area riservata della Piattaforma 

Concorsi e Procedure Selettive, sotto la voce Graduatorie. Nel redigere la suddetta nota, si invita a riportare ogni 

elemento utile, riportando, in particolare, il numero e il testo del quesito oggetto di rideterminazione del 

punteggio e precisando quali riposte siano state ritenute errate e quali corrette da parte del Presidente della 

Commissione Nazionale che ha predisposto i quesiti. A tal fine, codesti uffici si potranno avvalere dell’esaustiva 

documentazione che la scrivente Direzione ha rimesso in allegato alla presente nota. 

Le note predisposte, in formato pdf e denominate “codice fiscale_A052.pdf”, dovranno essere trasmesse 

al gestore del sistema informativo tramite il servizio di supporto sul territorio. 

Di tale comunicazione ciascun candidato verrà informato mediante avviso, a cura del gestore del sistema 

informativo, agli indirizzi di posta elettronica presenti in base informativa.  

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

  Il Direttore Generale  

  Filippo Serra 
                                       Documento firmato digitalmente  
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