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Ai candidati interessati 

AVVISO 

Oggetto: Procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-
legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 
 

In riferimento alla procedura di cui all’oggetto, si avvisano tutti i candidati interessati, che le 
operazioni di estrazione della lettera/Regione per inizio della prova disciplinare avranno luogo, in 
seduta pubblica: 

- il giorno 21/06/2022 alle ore 11:00 presso il Liceo D’Azeglio in via Giuseppe Parini, 8, 10121 
Torino. 

Le operazioni sopra indicate, a seconda della classe di concorso, dell’aggregazione interregionale 
disposta con decreto ministeriale prot. n. 147 del 30 maggio 2022 e del numero di candidati 
interessati, se superiore o meno all’unità per classe di concorso e per ciascuna regione, riguarderà: 

Estrazione lettera del cognome inizio prova disciplinare 
Classe di concorso Denominazione 
Scuola Primaria sostegno ADEE 
Scuola secondaria di I grado sostegno ADMM 
Scuola secondaria di II grado sostegno ADSS 

 

Estrazione Regione per inizio prova disciplinare 
Classe di concorso Denominazione 
A008 Discipline geometriche, architettura, design d’arredamento e 

dell’industria scenotecnica 
AD24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo 

grado (tedesco) 
BC02 Conversazione in lingua straniera (SPAGNOLO) 
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Estrazione Regione e lettera del cognome per inizio prova disciplinare 
Classe di concorso Denominazione 
A026 Matematica 
AC24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione 

secondaria di secondo grado (spagnolo) 
AO55 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di 

secondo grado (CANTO) 
B021 Laboratori di servizi enogastronomici, settore sala e vendita 
Scuola dell'Infanzia sostegno ADAA 

 

I candidati interessati potranno presenziare all’estrazione. 

L’esito dell’estrazione verrà comunicato tramite pubblicazione sul sito ufficiale di questo Ufficio 
Scolastico Regionale a cui si accede tramite il link http://www.istruzionepiemonte.it . 

 

Il Dirigente  
Giuseppe Bordonaro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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