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Agli Uffici Scolastici Regionali  

LORO SEDI 

 

e, p.c.                                    Al Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione 

SEDE 

 

 

OGGETTO: Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente 

per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e II grado – D.D. n. 499/2020 

e DD. n. 23/2022 – Quesito errato classe di concorso ADMM, recante la seguente 

formulazione "l’articolo 34 della Costituzione Italiana riconosce". 
 

Con riferimento al concorso in oggetto si è reso necessario provvedere ad una rettifica del 

punteggio delle prove scritte, a causa della presenza di un errore nella domanda a risposta multipla 

riportata in oggetto. 

La presenza dell’errore è stata comunicata dal Presidente della Commissione Nazionale, con nota 

del 5 aprile 2022 - trasmessa alla scrivente Direzione, con nota del Dipartimento per il Sistema Educativo 

di Istruzione e Formazione n. 776 del 13.4.2022 - che ha rilevato che il quesito in oggetto non prevede 

alcuna risposta corretta tra le 4 opzioni proposte. 

A seguito di tale comunicazione, questa Direzione ha avviato con il Gestore delle prove scritte le 

necessarie interlocuzioni per procedere al ricalcolo dei punteggi delle prove stesse, al fine di assegnare a 

ciascun candidato due punti per qualsiasi risposta, anche nel caso di risposta non data.  

A tale proposito si segnala che il gestore del sistema informativo ha provveduto ad allineare i dati 

presenti al sistema e ad inviare a codesti Uffici gli elenchi dei candidati interessati dalla rideterminazione 

del punteggio, per i successivi adempimenti di competenza. La rideterminazione del punteggio dovrà 

essere comunicata a ciascun candidato tramite nota motivata, che sarà resa disponibile ai candidati dal 

gestore del sistema informativo, nell’area riservata della Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive, sotto 

la voce Graduatorie.  

A tal fine, ciascun Ufficio invierà le note predisposte, in formato pdf e denominate “codice fiscale_ 

ADMM.pdf” al gestore del sistema informativo tramite il servizio di supporto sul territorio. 

Di tale comunicazione ciascun candidato verrà informato mediante avviso, a cura del gestore del 

sistema informativo, agli indirizzi di posta elettronica presenti in base informativa. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

Cordiali saluti. 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

Filippo Serra 
 

mailto:dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it
mailto:dgper.segreteria@istruzione.it
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-personale-scolastico

		2022-04-19T16:29:13+0000
	SERRA FILIPPO


		2022-04-19T18:44:31+0200
	protocollo




