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Ai candidati interessati 

AVVISO 

Oggetto: Procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-
legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. 

ESITO ESTRAZIONE. 

In riferimento alla procedura di cui all’oggetto, si fa seguito alla nota prot. 9261 del 17.06.2022 per 
pubblicare l’esito delle operazioni di estrazione della lettera/Regione per inizio della prova 
disciplinare svolte in data odierna in seduta pubblica: 

 

Estrazione lettera del cognome inizio prova disciplinare  

Classe di concorso Denominazione Lettera estratta 

Scuola Primaria sostegno ADEE V 

Scuola secondaria di I grado sostegno ADMM G 

Scuola secondaria di II grado sostegno ADSS L 

 

Estrazione Regione per inizio prova disciplinare  

Classe di concorso Denominazione ordine Regione estratta 

 
A008 Discipline geometriche, architettura, 

design d’arredamento e 
dell’industria scenotecnica 

1. Piemonte 
2. Sardegna 

AD24 Lingue e culture straniere negli 
istituti di istruzione secondaria di 
secondo grado (tedesco) 

1. Liguria 
2. Piemonte 

BC02 Conversazione in lingua straniera 
(SPAGNOLO) 

1. Piemonte 
2. Friuli Venezia Giulia 
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Estrazione Regione e lettera del cognome per inizio 
prova disciplinare 

  

Classe di concorso Denominazione Lettera estratta ordine Regione 

estratta 

 
A026 Matematica D 1. Puglia 

2. Lazio 

3. Lombardia 

4. Calabria 

5. Piemonte 

6. Sicilia 

7. Emilia 

Romagna 

8. Umbria 

AC24 Lingue e culture 
straniere negli istituti 
di istruzione 
secondaria di secondo 
grado (spagnolo) 

H 1. Campania 

2. Abruzzo 

3. Piemonte 

4. Marche 

5. Umbria 

6. Emilia 

Romagna 

AO55 Strumento musicale 
negli istituti di 
istruzione secondaria 
di secondo grado 
(CANTO) 

U 1. Lazio 
2. Piemonte 
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B021 Laboratori di servizi 
enogastronomici, 
settore sala e vendita 

R 1. Piemonte 
2. Lombardia 
3. Lazio 

Scuola dell'Infanzia sostegno ADAA D 1. Piemonte 
2. Liguria 
3. Toscana 
4. Friuli 

Venezia 
Giulia 

 

Con comunicazione successiva verranno pubblicati i calendari delle classi di concorso gestite 

dall’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte. 

 

Il Dirigente  

Giuseppe Bordonaro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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