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Ai docenti titolari di contratto a tempo determinato 

stipulato ai sensi dell’art. 59, co. 4, del decreto-legge n. 73 del 

2021, classe di concorso AI56 

 

Alle istituzioni scolastiche dell’Emilia-Romagna, della Sardegna 

PCMM00400B@istruzione.it 

SSMM82901N@istruzione.it 

 

e, p.c. 

 

Agli Uffici scolastici regionali Emilia-Romagna, Sardegna 

drer@postacert.istruzione.it, drsa@postacert.istruzione.it 

 

Alle OO.SS. territoriali del Lazio rappresentative del comparto 

Istruzione e ricerca 

 

AVVISO PUBBLICO 

Procedura straordinaria di cui all’art. 59, co. 4, del decreto-legge n. 73 del 2021 

“Immissione in ruolo da GPS” 

 CONVOCAZIONE ALLA PROVA DISCIPLINARE 

per la classe di concorso AI56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PERCUSSIONI) 

 

È pubblicato il calendario di convocazione alla prova disciplinare il cui esito determina l’eventuale 

immissione in ruolo dei docenti già assunti a tempo determinato ai sensi dell’art. 59, co. 4, del 

decreto-legge n. 73 del 2021, per i posti della classe di concorso AI56 - STRUMENTO MUSICALE 

NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PERCUSSIONI), con l’indicazione della data 

prevista per lo svolgimento della prova. 

Alla prova sono ammessi solo i docenti che abbiano svolto il percorso annuale di formazione e 

prova e che siano stati valutati positivamente. 

La prova consiste in un colloquio di idoneità. 

Per ciascun candidato sono specificati, in allegato, il giorno, l’ora e il collegamento per lo 

svolgimento a distanza della prova, poiché tutti i candidati ammessi hanno scelto di svolgerla in 

tale modalità. Il collegamento è, per tutti, il seguente: 

https://meet.google.com/ddy-hobc-wnd 

I candidati devono collegarsi nel giorno e all’ora indicati, muniti di documento di riconoscimento 

valido, ferma restando l’identificazione a cura della sede deputata per i candidati che svolgono la 

prova a distanza. Perde il diritto a sostenere la prova il candidato che non si presenti o, per chi 

svolge la prova a distanza, non si colleghi nel giorno, luogo e ora stabiliti. 

Poiché tutti i candidati hanno rinunciato formalmente ai dieci giorni di preavviso ordinariamente 

previsti dal Bando, la data prevista per lo svolgimento della prova è il 12 luglio 2022. 

mailto:drla.ufficio4@istruzione.it
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I candidati titolari di contratto in altre Regioni che svolgono la prova a distanza dovranno seguire 

le indicazioni del proprio Ufficio scolastico regionale in merito alla sede presso la quale dovranno 

recarsi per sostenerla. 

I candidati dovranno attenersi al piano operativo che sarà pubblicato sul sito. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

dott. Rocco Pinneri 
 

Allegati: Calendario prova orale AI56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I 

GRADO (PERCUSSIONI)



Allegato: Calendario prova orale AI56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PERCUSSIONI) 

Cognome Nome Ufficio scolastico regionale 

di servizio 

Link prova orale disciplinare a distanza Data prova 

orale 

Ora 

prova 

orale 

prova 

online 

BAFFI GIOVANNI Emilia-Romagna https://meet.google.com/ddy-hobc-wnd 12/07/2022 11.00 Sì 

MANCINI ELIO Sardegna https://meet.google.com/ddy-hobc-wnd 12/07/2022 11.30 Sì 
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