
 
 

AVVISO URGENTE PER  

LE PROVE SCRITTE STEM 2022 
 

CONCORSO ORDINARIO, PER TITOLI ED ESAMI, FINALIZZATO  

AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE  

PER I POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA SECONDARIA  

DI PRIMO E DI SECONDO GRADO DELLA VALLE D’AOSTA 

(decreti del Presidente della Regione n. 233/2020,  n. 302/2020, n. 48/2022 e n. 148/2022) 
 
 

Dato atto che con decreto del Presidente della Regione n. 148, in data 11 marzo 2022, sono state 

adottate disposizioni modificative al decreto del Presidente della Regione n. 233, in data 9 giugno 2020, 

relative alla riapertura dei termini di partecipazione al concorso ordinario, per titoli ed esami, 

finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola 

secondaria di primo e di secondo grado nella Regione autonoma Valle d’Aosta, esclusivamente per le 

classi di concorso A-26 - Matematica, A-27 - Matematica e Fisica, A-28 - Matematica e Scienze, A-41 - 

Scienze e tecnologie informatiche; 

 

preso atto che la Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione ha 

comunicato agli Uffici scolastici regionali, per le vie brevi, quanto segue: “con riferimento alle istanze 

pervenute in merito alla possibilità di utilizzo di carta e penna nell’espletamento delle prove scritte delle 

discipline STEM (classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041) di cui al D.D.G. 252 del 

31/01/2022, si rappresenta che la Commissione Nazionale di cui all’art. 7 del D.M. n. 326 del 

9/11/2021, ha comunicato che i quesiti sono stati redatti in modo da non necessitare l’uso di carta da 

scrivere e penna”; 

 

considerato che la procedura di cui al  decreto del Presidente della Regione n. 148, in data 11 marzo 

2022 è indetta in concomitanza con la corrispondente modificazione, di cui al decreto del Ministro 

dell’Istruzione n. 252 del 31 gennaio 2022; 

 

dato atto che le prove scritte che si terranno in Valle d’Aosta sono quelle predisposte a livello nazionale 

dalla Commissione nazionale di esperti nominata con decreto del Ministro dell’Istruzione e che le stesse 

si terranno nelle date di cui alla nota ministeriale prot. n. 14767, in data 13 aprile 2022 

 

SI COMUNICA CHE 

 

per uniformità alle determinazioni assunte a livello nazionale in merito alle prove scritte per le classi di 

concorso A26, A27, A28 e A41, di cui al calendario nazionale stabilito con la nota ministeriale prot. n. 

14767, in data 13 aprile 2022, si comunica che non è ammesso l’utilizzo di carta da scrivere, penna o 

altri ausilii di calcolo, manuali o elettronici, nello svolgimento della prova scritta delle 

sopraindicate classi di concorso. 

 

 

DATA DI PUBBLICAZIONE: 2 MAGGIO 2022  

  


