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AVVISO 
Concorso ordinario D.D. n. 499/2020 e D.D. n. 23/2022 

Convocazione alla prova orale per la procedura concorsuale 

AB24 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado 

(Inglese) 

 

Si informano i candidati che hanno superato le prove scritte del concorso di cui al Decreto Dipartimentale 

n. 499 del 20 aprile 2020, modificato con Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022, che le prove 

orali per la procedura concorsuale AB24 - Lingue e culture straniere negli istituti di 

istruzione secondaria di II grado (Inglese), si svolgeranno presso: 

 

Sede di svolgimento: ITS Deledda-Fabiani di Trieste (TS) – Via Monte S. Gabriele 48. 

nei giorni e nelle ore riportati nell’allegato elenco (Allegato n. 1).  

 

In conformità a quanto previsto dall’art. 4 comma 5 del D.D. n. 23/2022, i candidati 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. 

 

Si raccomanda ai candidati di presentarsi almeno un quarto d'ora prima dell'orario fissato e di consultare 

periodicamente il sito dell’USR FVG per eventuali comunicazioni o variazioni. 

 

La Commissione predisporrà i quesiti da porre ai singoli candidati, così come previsto dall’art. 5 comma 2 

del Decreto Dipartimentale n. 23/2022. Ciascun candidato provvederà all’estrazione a sorte della traccia, 

24 ore prima dell’orario programmato per la propria prova nel giorno e nell’ora indicati nell’allegato 

elenco. 

 

È possibile delegare all’estrazione della traccia persona di fiducia, che dovrà presentarsi nella sede 

indicata, munita di una delega sottoscritta dal candidato (Allegato n. 2), del proprio documento d’identità 

in corso di validità e di copia del documento di identità del delegante.  

 

Si precisa che il bando di concorso non contempla la possibilità di trasmettere la traccia della prova orale 

via e-mail. Conseguentemente, si esclude la possibilità di delegare la Commissione giudicatrice 

all’estrazione della traccia e di inoltrare successivamente al candidato a mezzo posta elettronica la 

traccia, anche al fine di scongiurare impedimenti o disguidi tecnici, indipendenti da questo Ufficio e dalla 

Commissione, che potrebbero compromettere il regolare svolgimento delle prove orali.  

 

I candidati devono presentarsi nella sede di esame, muniti di un documento di riconoscimento in 

corso di validità, del codice fiscale e di quanto prescritto dal protocollo di sicurezza adottato con 

ordinanza ministeriale 21 giugno 2021 n. 187 (disponibile al link 

https://www.miur.gov.it/web/guest/concorso-ordinario-scuola-secondaria) ossia: 

- autodichiarazione da prodursi ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, allegata al 

presente avviso (Allegato n. 3); 

- certificazione verde ai sensi della normativa vigente in materia.  
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Le prove si svolgono secondo le indicazioni di cui all’Ordinanza Ministeriale n. 187 del 21 giugno 2021. 

Sarà cura del Presidente della commissione contemperare la necessaria pubblicità della seduta con lo 

scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza. 

 

Il risultato dell’orale sarà affisso al termine di ciascuna sessione di esame presso l’istituzione scolastica 

sede delle prove. 

 

Si rammenta che i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei 

requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’Ufficio può disporre l’esclusione immediata dei 

candidati, in qualunque momento della procedura concorsuale.  

 

Il Direttore generale 

Daniela BELTRAME 

 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
 

- Allegato n. 1 – Elenco candidati convocati prova orale AB24 
 

- Allegato n. 2 – Delega a persona di fiducia per estrazione traccia 
 

- Allegato n. 3 - Autodichiarazione 
 
 
 
 
 

mailto:drfvg.ufficio3@istruzione.it
mailto:usp.ts@istruzione.it
mailto:drfr@postacert.istruzione.it
mailto:uspts@postacert.istruzione.it
http://usrfvg.gov.it/it/
mailto:drfvg.concorsi@istruzione.it

		2022-03-30T17:07:49+0000
	BELTRAME DANIELA


		2022-03-31T08:26:36+0200
	protocollo




