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 MI.AOODRVE.UFF.III 
(vedasi protocollo in alto)                        Venezia, (vedasi timbratura in alto) 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
VISTO  il D.D. 499 del 21 aprile 2020 concernente “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”; 

VISTO il D.M. n. 326  del 9.11.2021 concernente “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami 
per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su 
posto come 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, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, 

n. 106”; 
VISTO il D.D. n. 23 del 5.1.2022 concernente “Disposizioni modificative 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 “, ai sensi 
dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni 
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”; 

VISTO  in particolare l’art. 3 del citato D.D. n. 23/2022 (Prove di esame per i posti comuni e di sostegno) 

- che modifica l’art. 8 del D.D. 499/2020 nonché l’art. 4 del D.D. 326/2021 - che prevede che la 
prova scritta, consistente nella somministrazione di cinquanta quesiti a risposta multipla sia svolta 
con sistema informatizzato e abbia una durata massima di 100 minuti;  

CONSIDERATO che il comma 1 dell’art. 3 del citato D.D. n. 23 del 5.1.2022 prevede lo svolgimento della prova 
scritta informatizzata nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di 
partecipazione; 

VISTO  il proprio Decreto prot. 4712 del 24 novembre 2021 di ripartizione tra gli Uffici Ambiti Territoriali 
delle operazioni di gestione delle attività finalizzate allo svolgimento delle procedure concorsuali 
previste dal D.D. n. 498/2020 e D.D. 499/2020; 

VISTO  l’avviso relativo al quarto calendario delle prove scritte  del concorso ordinario di cui al D.D. 
499/2020 pubblicato su Gazzetta Ufficiale Serie Speciale num. 37 del 10 maggio   2022;  

VISTO la nota MI_A00DGPER n.8945 del 3.3.2022, indirizzata ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, 
contenente indicazioni relative alla prova scritta computerizzata;  

CONSIDERATO che l’inizio delle operazioni di identificazioni dei candidati è alle ore 13.30 per le prove del turno 
pomeridiano come previsto dalla nota MI DGPER prot. 17956 dell’ 11.5.2022;  

 

 
DISPONE 

 
 

1. Sono pubblicati in data odierna gli elenchi alfabetici dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta della 
procedura ordinaria, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente per posti comuni 
e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 499/2020 per la classe di 
concorso: BE02 – Conversazione in lingua straniera (Russo) 
La prova scritta si svolgerà secondo il calendario pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Speciale num. 37 
del 10 maggio  2022 di seguito riportato: 
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Classe di concorso data Turno  

BE02 – Conversazione in lingua straniera 
(Russo) 

27-maggio 2022 Pomeriggio - Allegato 1  

 
 

1.I candidati convocati dovranno presentarsi presso la sede indicata in corrispondenza del proprio 

nominativo negli elenchi allegati, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, del codice 
fiscale e copia di ricevuta del versamento dei diritti di segreteria per la specifica procedura concorsuale da 

esibire al momento delle operazioni di riconoscimento. 

2. Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio dalle ore 13.30. 

3. I candidati potranno accedere all’interno dell’aula sede di esame solo uno per volta, nel rispetto delle misure 

di prevenzione previste nel “Protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per l 
personale scolastico” adottato con Ordinanza Ministeriale 21 giugno 2021, n. 187  nonché da quanto previsto  

dall’art. 59, comma 20, del d.l.25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, 

consultabile anche al seguente link Concorso ordinario scuola Secondaria - Miur 
4. I candidati non presenti negli allegati al punto 1) ma muniti di ordinanze o decreti cautelari a 

loro favorevoli, non riformati dal Consiglio di Stato, e che abbiano presentato domanda di partecipazione 
alla procedura concorsuale per i posti del Veneto, dovranno trasmettere all’indirizzo 

drve.reclutamento@istruzione.it entro 10 giorni dalla data di svolgimento delle prova prevista: copia 
del provvedimento giudiziale che ordina la loro partecipazione al concorso, copia della domanda 

inviata con il relativo protocollo di accettazione,  copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, 
del codice fiscale e della ricevuta del pagamento della tassa di concorso. La Direzione scolastica regionale, 
valutato il provvedimento giudiziale favorevole al candidato, comunicherà all’interessato la sede di 
svolgimento della prova secondo il calendario previsto. 

5. il piano operativo per lo svolgimento delle prove è reso noto tramite pubblicazione nel sito di questa Direzione  
www.istruzioneveneto.gov.it,  e nel sito delle istituzioni scolastiche sede di effettuazione delle prove scritte; 

6. I candidati sono obbligati  a compilare il modulo di autodichiarazione, reperibile al link Concorso 

ordinario scuola Secondaria - Miur resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, quale misura di 

prevenzione correlata all’emergenza pandemica del COVID-19: il modulo di autodichiarazione andrà 
consegnato al personale addetto al riconoscimento 

7. I candidati dovranno dotarsi di un sacco contenitore per deporre all’interno borse, zaini ed effetti personali 
da collocare lontano dalle postazioni; 

8. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.  
 
 
ld/gd 

              IL DIRETTORE GENERALE 

                    Carmela PALUMBO  
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice      

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
Allegati: Elenco sedi prove scritte e abbinamento candidati 
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