
 

 

  

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 4 “BAROLINI”  
VIA R. PALEMONE, 20 – C.A.P. 36100 VICENZA 

 

 

 

 

CODICE MECCANOGRAFICO SCUOLA: VIIC839009 - CODICE FISCALE 80016410245 - TEL 0444 1813411 
viic839009@istruzione.it - pec: viic839009@pec.istruzione.it  

sito web: www.ic4barolini.edu.it 

 
 

Prot. v. segnatura  
Vicenza, 07 luglio 2022 

 
 

All’USR Veneto  
Direzione Generale – Ufficio III 

 
              All’albo dell’Istituto 
   
Procedura straordinaria ex art. 59, commi da 4 a 9, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 – D.M. 242/2021 personale 
docente nella scuola secondaria di primo grado, posto comune, classe di concorso A030 - Musica nella scuola 
secondaria di I grado – INTEGRAZIONE CALENDARIO PROVA DISCIPLINARE. 
 
Letto il verbale n. 2 della Commissione Giudicatrice, riunitasi in data 7 luglio 2022 e considerato che è stata 

estratta la lettera D si pubblica il seguente calendario integrato con i nominativi dei candidati della Regione 

Lombardia: 

GIORNO DATA ORA COGNOME CANDIDATO NOME CANDIDATO MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
DELLA PROVA 

LUNEDI’ 18/07/2022 08:30 DE GASPERI PAOLO in videoconferenza 

LUNEDI’ 18/07/2022 09:00 DI CARLO TANIA in presenza 

LUNEDI’ 18/07/2022 09:00 DIENI MARIA FRANCESCA in videoconferenza 

LUNEDI’ 18/07/2022 09:00 FIORI MARCO in presenza 

LUNEDI’ 18/07/2022 09:00 GIGLIO GIORDANA in presenza 

LUNEDI’ 18/07/2022 09:00 LEDRI MARCO in presenza 

LUNEDI’ 18/07/2022 09:00 LUCCI CARMINE in presenza 

LUNEDI’ 18/07/2022 11:00 MAGGIORE ANTONIO CLAUDIO in presenza 

LUNEDI’ 18/07/2022 11:00 MASSIMI MARGHERITA in presenza 

LUNEDI’ 18/07/2022 11:00 MONTEMORRA LEONARDO in videoconferenza 

LUNEDI’ 18/07/2022 11:00 MUSSO FRANCESCO in videoconferenza 

LUNEDI’ 18/07/2022 11:00 ROMAGNOLI PAOLA in videoconferenza 

LUNEDI’ 18/07/2022 11:00 RONGA GIOVANNI in videoconferenza 

LUNEDI’ 18/07/2022 11:00 SMENGHI MARCELLO in presenza 

LUNEDI’ 18/07/2022 14:00 ATTINA’ ELISA MARIA in videoconferenza 

LUNEDI’ 18/07/2022 14:00 CREMONESI SARA in presenza 

 

Si ricorda che, per quanto disposto dalla nota dell’USR Lombardia, prot. 17625 del 04.07.2022 “Gli aspiranti che 

hanno chiesto la modalità a distanza svolgeranno la prova disciplinare presso l’istituzione scolastica sede di 

servizio nel corrente anno scolastico alla quale sarà comunicato il link per la videoconferenza da parte di questa 

Direzione. Sarà premura di ogni scuola assicurare l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo anche la 

necessaria vigilanza durante lo svolgimento della prova disciplinare stessa. Coloro invece che hanno manifestato la 

volontà per lo svolgimento in presenza della prova, si recheranno presso la sede individuata dall’Ufficio Scolastico 

Regionale competente”. 
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Pertanto, la Commissione comunicherà il link di collegamento all’USR Veneto il quale, a sua volta, lo trasmetterà 

all’USR Lombardia per essere poi inviato all’istituzione scolastica sede di servizio. 

Si precisa che la piattaforma utilizzata è G-Suite di Google alla quale si accede con acconut g.mail. 

Considerata la modalità “mista” di svolgimento della prova l’orario di convocazione è indicativo. 

I partecipanti sono invitati a prendere visione dei protocolli di sicurezza anti covid-19 nella sezione dedicata alla 

procedura in intestazione del sito istituzionale www.ic4barolini.edu.it. 

In merito alla prova il candidato dovrà presentarsi munito di documento di riconoscimento in corso di validità; la 
Commissione approfondirà i contenuti esposti a partire dall’esperienza maturata dal docente e validata dal 
positivo superamento dell’anno di formazione iniziale e prova mediante un colloquio atto verificare quanto 
indicato dai descrittori relativi ai cinque ambiti del quadro di riferimento “Griglia di valutazione prova orale scuola 
secondaria -posto comune” elaborata dalla Commissione Nazionale art. 8, c.1 D.M. 30.07.2021, n. 242 e secondo 
quanto previsto dall’allegato A Programmi concorsuali. Non è previsto che i candidati espongano la propria 
esperienza professionale con il supporto di dispositivi informatici (es. slide, presentazioni PPT). 
La prova in presenza si svolgerà presso l’Istituto Comprensivo 4 “Barolini” sito in Vicenza alla via Palemone 20. 
I candidati dovranno presentarsi almeno 15 prima dell’orario fissato per l’inizio della prova. 
Calendario e notizie reperibili nella sezione dedicata del sito istituzionale https://ic4barolini.edu.it/procedura-
straordinaria-in-attuazione-dellarticolo-59-commi-da-4-a-9-del-decreto-legge-25-maggio-2021-n-73-convertito-
con-modificazioni-dalla-legge-23-luglio-2021-n-106-e-s-m-i-a030/ e nella sezione dedicata del sito dell’USR Veneto 
https://istruzioneveneto.gov.it/tag/prova-disciplinare-docenti-assunti-art-59-comma-4-dl-73-2021/ 
 
 
 

La Presidente di Commissione 
Dott.ssa Incoronata D’Ambrosio 

 

VIIC839009 - AE3DF99 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004674 - 07/07/2022 - I.8 - U

Firmato digitalmente da INCORONATA D'AMBROSIO

http://www.ic4barolini.edu.it/
https://ic4barolini.edu.it/procedura-straordinaria-in-attuazione-dellarticolo-59-commi-da-4-a-9-del-decreto-legge-25-maggio-2021-n-73-convertito-con-modificazioni-dalla-legge-23-luglio-2021-n-106-e-s-m-i-a030/
https://ic4barolini.edu.it/procedura-straordinaria-in-attuazione-dellarticolo-59-commi-da-4-a-9-del-decreto-legge-25-maggio-2021-n-73-convertito-con-modificazioni-dalla-legge-23-luglio-2021-n-106-e-s-m-i-a030/
https://ic4barolini.edu.it/procedura-straordinaria-in-attuazione-dellarticolo-59-commi-da-4-a-9-del-decreto-legge-25-maggio-2021-n-73-convertito-con-modificazioni-dalla-legge-23-luglio-2021-n-106-e-s-m-i-a030/
https://istruzioneveneto.gov.it/tag/prova-disciplinare-docenti-assunti-art-59-comma-4-dl-73-2021/

		2022-07-07T13:28:51+0200
	INCORONATA D'AMBROSIO




