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Ai  Candidati del concorso straordinario ci cui 

all’art. 59, co. 9bis D.L. 73/21 – Classi di 

Concorso: A018 – A021 – A022 – A023 – 

A057 – A058 – A061 – AB56 – AG56 – 

AK56 – AS55 – B015 – B018; 

p.c. Alle OO.SS. del Comparto Scuola 

 

 

Oggetto: ESTRAZIONE LETTERA PER LE PROVE DISCIPLINARI - Procedura concorsuale 

straordinaria per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di 

primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell’articolo 59, co. 9 bis, del DL 

25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazione dalla L 23 luglio 2021, n. 106. 

Classi di Concorso: A018 - A021 - A022 - A023 - A057 - A058 - A061 - AB56 - AG56 - 

AK56 - AS55 - B015 - B018 
 

In riferimento all’oggetto si comunica che, in data odierna, presso l’A.T. di Torino, si è proceduto 

all’estrazione della lettera che identifica l’ordine di precedenza per l’inizio delle prove orali per la 

procedura concorsuale in oggetto Classi di Concorso: A018 - A021 - A022 - A023 - A057 - A058 - A061 

- AB56 - AG56 - AK56 - AS55 - B015 - B018. 

 Nello specifico: 

CdC Denominazione Lettera 
Estratta 

A018 Filosofia e Scienze umane Y 

A021 Geografia C 

A022 Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado  V 

A023 Lingua italiana per discenti di lingua straniera K 

A057 Tecnica della Danza Classica W 

A058 Tecnica della Danza Contemporanea P 

A061 Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali  H 
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AB56 Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado - Chitarra R 

AG56 Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado - Flauto E 

AK56 Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado - Saxofono U 

AS55 Strumento musicale nella scuola secondaria di II grado - Viola C 

B015 Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche R 

B018 Laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda O 

 

Si precisa che per la classe di concorso A022 si procederà alla formazione di due commissioni, 

pertanto, in base all’elenco dei candidati: 

La I Commissione darà inizio alle prove orali cominciando dalla lettera estratta (V) sino al candidato 

Grasso Francesca; 

La II Commissione darà inizio alle prove orali cominciando dal candidato Grasso Sebastiana Nancy 

sino alla lettera U. 

I decreti relativi alla formazione delle commissioni giudicatrici verranno pubblicati nei prossimi 

giorni sul sito web di questo ufficio http://www.istruzionepiemonte.it/torino/   

La convocazione dei candidati verrà effettuata tramite pubblicato sul sito web e via mail almeno 

venti giorni prima lo svolgimento della prova orale. 

 

Si porgono cordiali saluti. 

Il Dirigente  
Tecla RIVERSO 
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