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AVVISO 
 

CLASSE DI CONCORSO A22 

Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di primo grado 

 
 

Si comunica che, con riferimento al concorso ordinario per la scuola secondaria di I e di II 

grado, il Ministero dell’Istruzione ha rilevato la necessità di dover provvedere ad una rettifica 

del punteggio delle prove scritte per la classe di concorso A22 – Italiano, Storia, Geografia nella 

scuola secondaria di primo grado, a causa della presenza di errori nelle domande a riposta 

multipla. 

 

Il Gestore del Sistema ha, pertanto, provveduto ad effettuare il ricalcolo e ad inviare alla 

Sovraintendenza agli studi gli elenchi dei candidati interessati dalla rideterminazione del 

punteggio. 

Presa visione di questa rideterminazione la Sovraintendenza agli studi ha dato comunicazione 

alla commissione di valutazione della necessità di dover procedere con quanto di competenza 

per consentire a due candidati, il cui punteggio è passato da 68 a 70 punti, di sostenere la prova 

orale. Si precisa che la Sovraintendenza agli studi è in attesa di ricevere il calendario delle 

operazioni concorsuali da parte della commissione di valutazione, di cui sarà data notizia, 

mediante avvisi, attraverso il presente sito internet; ai candidati interessati sarà inviata la 

comunicazione di convocazione all'orale dall'email concorso.docenti2020@regione.vda.it 

all'indirizzo di posta elettronica utilizzato dai medesimi per la gestione della corrispondenza 

relativa alla procedura concorsuale in argomento. 

Si comunica che ogni candidato interessato dalla rideterminazione del punteggio sarà informato 

attraverso una comunicazione che sarà inviata dall’email concorso.docenti2020@regione.vda.it 

all’indirizzo di posta elettronica utilizzato da ogni candidato per la gestione della 

corrispondenza relativa alla procedura concorsuale in argomento. 
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