
 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE 

UFFICIO I 

 

AVVISO 

 

Oggetto: Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento a tempo 

indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado– 

D.M. 499/2020 e D.D. 826/2021 

 

Classe di concorso A020 

 

CONVOCAZIONE PROVA ORALE    

In riferimento al concorso in oggetto si pubblica l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la  

llprova orale per la classe di concorso A020, con l’indicazione della data e dell’ora di svolgimento 
della stessa (allegato 1). 

La prova si svolgerà presso il Liceo Classico “M. D’Azeglio” Via Parini, 8 Torino  

Ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.D. 826/2021, ciascun candidato estrae la traccia su cui 
svolgere la prova ventiquattro ore prima dell’orario programmato per lo svolgimento della stessa 

Detta estrazione verrà effettuata presso la medesima sede del  Liceo classico d’Azeglio  nei giorni 

e nelle ore indicate nell’elenco allegato.  

In caso di impossibilità a presenziare al sorteggio l’interessato/a potrà delegare una persona di 
fiducia con apposito atto di delega debitamente firmato, contenente i dati del delegante e del 

delegato (Nome Cognome, 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. 

 

CONVOCAZIONE PROVA PRATICA  

La prova pratica, ai sensi di quanto disposto dall’art. 8 comma 8 del D.M.499/2020, è svolta 

nell’ambito della prova orale e  avrà luogo nella medesima giornata  e nella medesima sede di 

convocazione della stessa prova orale a partire dalle ore 14.00. 

 

In conformità a quanto previsto dall’art. 11 comma 7 del  DM 499/2020, i candidati ammessi 

alla prova orale riceveranno comunicazione a mezzo di posta elettronica all’indirizzo indicato 
nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nella prova scritta con 

l’indicazione di sede, data ed ora dello svolgimento della prova orale. 

Ai sensi dell’art. 3 comma 8 del bando di concorso, si ricorda che “i candidati partecipano al 
concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione In caso di carenza 

degli stessi, l’USR responsabile della procedura dispone l’esclusione dei candidati, in qualsiasi 

momento della procedura concorsuale”. 

I candidati convocati per la prova orale, dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di 

riconoscimento e attenersi al protocollo interno COVID della sede della prova orale, già adottato 

per gli Esami di Stato, reperibile al seguente linK: è Protocollo-Esame-di-Stato-2021-

DAzeglio-.pdf (liceomassimodazeglio.it) 

 
 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe Bordonaro 
 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liceomassimodazeglio.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F06%2FProtocollo-Esame-di-Stato-2021-DAzeglio-.pdf&data=04%7C01%7Cconcetta.noto%40istruzione.it%7Cc5458042e3904c72cb7808d9412814c5%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637612463549069761%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=8bS0HHmV%2FyW0U%2FKRcpto5VsipprtHuvF9QBhhaWCshA%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.liceomassimodazeglio.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F06%2FProtocollo-Esame-di-Stato-2021-DAzeglio-.pdf&data=04%7C01%7Cconcetta.noto%40istruzione.it%7Cc5458042e3904c72cb7808d9412814c5%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637612463549069761%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=8bS0HHmV%2FyW0U%2FKRcpto5VsipprtHuvF9QBhhaWCshA%3D&reserved=0
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