UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - LIGURIA
Concorso ordinario D.M. 201/2020 finalizzato al reclutamento del personale docente,
relativo alla classe di concorso A028 – MATEMATICA E SCIENZE

SORTEGGIO DELLA TRACCIA OGGETTO DEL COLLOQUIO
In caso di impossibilità a presenziare al sorteggio della traccia oggetto del colloquio l’interessato/a
potrà delegare una persona di fiducia che si presenterà con apposito atto di delega debitamente
firmato, contenente i dati del delegante e del delegato (Cognome Nome, Luogo e Data di nascita,
Codice Fiscale), la classe di concorso per la quale si partecipa e con allegato il documento di
riconoscimento del delegante. Non sarà possibile delegare la commissione né ricevere la traccia
via mail.
SORTEGGIO PROVA PRATICA
La traccia della prova pratica sarà estratta il giorno precedente al giorno della prova. Tale
sorteggio verrà effettuato alle ore 14.45 di ogni giorno di estrazione. L’estrazione verrà effettuata
dalla commissione in seduta pubblica aperta a tutti i candidati che sono convocati per la prova il
giorno successivo. La prova pratica sarà la stessa per tutti i candidati di quel giorno.
La traccia sarà pubblicata prontamente all’albo online del sito:
www.cpiasp.edu.it
Nella traccia sarà indicato:
-

La tematica oggetto della prova pratica;

-

Il Materiale che la commissione metterà a disposizione per l’effettuazione della prova.

La prova non prevede l’utilizzo di computer ma esclusivamente di fogli e penne (che saranno forniti
dalla commissione a ciascun candidato nel rispetto del Protocollo di sicurezza ministeriale)
I candidati potranno portare con sé ed utilizzare durante la prova pratica la seguente
strumentazione:
-

Righello

-

Squadrette

-

Calcolatrice scientifica non grafica, non dotata di capacità di calcolo simbolico e non
programmabile

Il possesso di tale strumentazione sarà esclusivamente a cura dei candidati e non potrà essere
fornita dalla Commissione.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI
Nella pagina:
https://www.miur.gov.it/web/guest/concorso-ordinario-scuola-secondaria
sono stati pubblicati i “quadri di riferimento della prova orale”, con i criteri di valutazione che
saranno adottati dalle commissioni.

Le modalità operative per lo svolgimento del colloquio (possibilità di preparare slides di
presentazione, ecc.) saranno comunicate contestualmente al sorteggio della traccia.
PROTOCOLLO DI SICUREZZA
Si ricorda a tutti i candidati che per lo svolgimento del colloquio e della prova pratica si applicano le
disposizioni del Protocollo per lo svolgimento in sicurezza dei concorsi pubblici per il personale
scolastico, adottato con O.M.prot. n. 187 del 21.06.2021.
Si ricorda inoltre che ai sensi dell’articolo 3 D.L. 23 luglio 2021 n. 105, per poter partecipare al
concorso è necessario presentare il certificato verde COVID-19 (green pass).
All’accesso i candidati troveranno le indicazioni che dovranno essere seguite in modo scrupoloso,
in particolare:
-

Coloro che dovranno effettuare il sorteggio della prova dovranno seguire il percorso
denominato “Sorteggio” ed identificato con apposita segnaletica.

-

Coloro che dovranno effettuare la prova dovranno seguire il percorso denominato “Prova
orale” ed identificato da apposita segnaletica.

-

Coloro che dovranno effettuare la prova dovranno sostare, in attesa dell’accesso all’aula
della prova, all’interno della sede solo ed esclusivamente nella postazione a loro assegnata
e contrassegnata.

PUBBLICITÀ DELLE PROVE ORALI
Ai fini di contemperare le esigenze di pubblicità delle prove orali con le esigenze sanitarie derivanti
dallo stato di emergenza, si precisa quanto segue:
1. l’accesso all’aula potrà avvenire solo all’inizio della prova orale a cui si intende assistere,
nel limite massimo consentito dalla capienza dell’aula e dalla necessità di assicurare un
adeguato distanziamento interpersonale; si raccomanda, ove possibile,di organizzarsi e
alternarsi in modo che ad assistere alle prove orali siano presenti non più di due persone
contemporaneamente oltre al candidato e ai componenti della Commissione (numero che
appare congruo anche con riferimento alle modalità con cui si sono svolti i colloqui degli
Esami di Stato conclusivi del I e del II ciclo di istruzione, ai quali poteva assistere al
massimo una persona);
2. coloro che intendono assistere a una prova orale sono tenuti a rispettare le medesime
prescrizioni che si applicano ai candidati in virtù del Protocollo di Sicurezza sopra
richiamato; in particolare “qualora la temperatura corporea rilevata risulti superiore ai 37,5
C°” il soggetto “non potrà accedere all’area concorsuale. Il personale addetto alla vigilanza
dovrà provvedere all’allontanamento del soggetto, accompagnandolo in un’apposita area
dedicata all’isolamento del caso sospetto e dovrà tempestivamente avvertire le autorità
sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid 19 forniti dalla regione o dal
Ministero della salute, nonché le forze dell’ordine in caso di rifiuto”; l’Amministrazione,
pertanto, non è responsabile nel caso in cui, a seguito di eventuali provvedimenti adottati

dalle autorità sanitarie, un candidato non possa sostenere la prova orale. Anche coloro che
intendono assistere alle prove dovranno esibire il certificato verde COVID-19 (green pass).
Il personale di sorveglianza non farà accedere all’area delle prove più di 6 persone (due per
aula), si invita pertanto a permanere nelle aule per assistere alle prove il tempo minimo
necessario per permettere l’accesso anche ad altri.

SPOSTAMENTO DATA CONVOCAZIONE
Non è possibile effettuare spostamenti di calendario delle convocazioni. Saranno permessi solo in
condizioni di oggettiva impossibilità alla partecipazione derivante da impedimento grave che dovrà
essere opportunamente documentato.
Le richieste di cambiamento dovranno essere inviate alla seguente email:
DRLI.CONCORSI@istruzione.it
Corredate di tutta la documentazione necessaria.
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