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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il Decreto Ministeriale del 20 aprile 2020 n. 201, recante “Disposizioni concernenti i 
concorsi ordinari, per titoli ed esami, per il reclutamento del personale docente per la scuola 
secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno” e i relativi allegati; 

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
del 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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34; 

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
del 3 giugno 2020, n. 649, recante «Modifica del 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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2020, n. 44; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione del 9 novembre 2021, n. 326, recante 
“Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente 
della scuola secondaria di I e II grado su posto comune 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 e i servizi territoriali”, convertito, dalla legge 23 luglio 
2021, n. 106”; 

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 
n. 23 del 5 gennaio 2022 con il quale – ai sensi dell’art. 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 
2021 n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106 - sono state apportate 
modifiche al D.D. 21 aprile 2020 n. 499;  

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. Marche n. 389 del 30 marzo 2022 con il 
quale è stata disposta la pubblicazione del CALENDARIO relativo alle operazioni di estrazione delle 
tracce d’esame e di svolgimento della prova orale della procedura concorsuale finalizzata al 
reclutamento del personale docente di scuola secondaria di I grado per la classe di concorso 
ADMM; 

PRESO ATTO che la candidata Nicoletta BIDINI (11.11.1992) è stata convocata presso la 
sede del Liceo Statale “Enrico Medi” di Senigallia alle ore 14:00 del giorno 20 aprile 2022 per 
l’estrazione della traccia d’esame e alle ore 14:30 del giorno 21 aprile 2022 per lo svolgimento 
della prova orale; 

VISTA l’istanza in data 31 marzo 2022 inviata a mezzo raccomandata a/r all’Ufficio 
Scolastico Regionale per le Marche e assunta al protocollo della Direzione Generale per le Marche 
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al n. AOODRMA.0007336 del 1° aprile 2022, nella quale la dott.ssa Nicoletta Bidini segnala la 
sovrapposizione delle date di svolgimento della prova scritta relativa alla classe di concorso AA24 
e della prova orale per la classe di concorso ADMM, entrambe calendarizzate per il giorno 21 aprile 
2022 e chiede che le sia concessa la possibilità di “… cambiare turno per la prova della classe 
ADMM (SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO) al fine di poter sostenere entrambe le suddette 
prove di concorso …”; 

 RITENUTO di dover dare riscontro positivo alla detta richiesta di modifica delle date di 
convocazione per l’estrazione della traccia d’esame e di svolgimento della prova orale per la classe 
di concorso ADMM; 

PRESO ATTO del messaggio di posta elettronica in data 12 aprile 2022, con il quale il 
Presidente della Commissione giudicatrice costituita con D.D.G. n. 264 dell’11 marzo 2022, “… 
accertata l'impossibilità della candidata Nicoletta Bidini, per sovrapposizione con prova di altra 
classe di concorso, di poter sostenere la prova il 21 aprile p.v., e di conseguenza l'inutilità di 
procedere il 20 aprile 2022 all'estrazione della traccia, visto il calendario delle prove pubblicato in 
data 30 marzo u.s. …”, esprime parere favorevole al differimento delle date in cui la candidata 
avrebbe dovuto estrarre la traccia d’esame e sostenere la prova orale, fissandole rispettivamente 
alle ore 9.30 di mercoledì 11 maggio 2022 (per l’estrazione della traccia) e a giovedì 12 maggio 2022 
lo svolgimento della prova orale, in coda alle prove già previste nella detta mattina, 

 
DISPONE 

 

a rettifica del calendario relativo alle operazioni di estrazione delle tracce d’esame e di 
svolgimento della prova orale della procedura concorsuale finalizzata al reclutamento del personale 
docente di scuola secondaria di I grado per la classe di concorso ADMM pubblicato con D.D.G. n. 
389 del 30 marzo 2022, la dott.ssa Nicoletta BIDINI (11.11.1992) è convocata presso il Liceo Statale 
“Enrico Medi” di Senigallia – Viale IV Novembre n. 21: 

 

- - per l’estrazione della prova d’esame - mercoledì 11 maggio 2022 alle ore 9,30  

- per lo svolgimento della prova orale - giovedì 12 maggio 2022, in coda alle prove già 

previste nella mattina. 

                       IL DIRIGENTE 
                                    Alessandra Belloni 
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