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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. 914 del 17 giugno 2022 con il quale è 
stata disposta la pubblicazione del CALENDARIO relativo alle operazioni di svolgimento della prova orale della 
procedura concorsuale finalizzata al reclutamento del personale docente di scuola secondaria di II grado per 
la classe di concorso A007; 

PRESO ATTO che la candidata POMPONIO DARIA è stata convocata presso la sede del Liceo 
“G.Marconi” di Pesaro alle ore 14:30 del giorno 20 luglio 2022 per l’estrazione della traccia d’esame e 
alle ore 14:45 del giorno 21 luglio  2022 per lo svolgimento della prova orale; 

VISTA l’istanza del 01 luglio 2022 inviata a mezzo pec all’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
nella quale la docente Pomponio Daria chiede che le sia concessa la possibilità di cambiare turno per la 
prova orale della classe di concorso A007; 

PRESO ATTO  del verbale del  05 luglio 2022 con il quale il Presidente della Commissione giudicatrice 

A007  costituita con D.D.G. n. 511 del 14 aprile 2022, verificata la motivazione addotta e valutata la possibilità 
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di accogliere la richiesta, decide all’unanimità di anticipare la prova orale della candidata Pomponio Daria il 

giorno 19 luglio 2022 alle ore 8.45 – in coda ai candidati già convocati per lo stesso giorno - con estrazione 

della prova il giorno 18 luglio alle ore 8.30 in coda ai candidati già convocati; 

  
 
 

DISPONE 

 
a rettifica del calendario relativo alle operazioni di svolgimento della prova orale della procedura 

concorsuale finalizzata al reclutamento del personale docente di scuola secondaria di II grado per la classe 
di concorso A007 pubblicato con D.D.G. n. 914 del 17 giugno 2022, la dott.ssa Pomponio Daria è convocata 
presso il Liceo “G. Marconi” di Pesaro: 

• per l’estrazione della prova d’esame - 18 luglio 2022 alle ore 8,30 in coda ai candidati già convocati 
per lo stesso giorno;  

• per lo svolgimento della prova orale - 19 luglio 2022 alle ore 8,45 in coda alle prove già previste 
nella mattina. 

 
 
 
 
        
 

IL DIRIGENTE 
                Alessandra Belloni  
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