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Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la campania  

Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli 

 

 

 

AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL PRIMO E DEL SECONDO CICLO  

 

AI DOCENTI TITOLARI DI CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI  

DELL’ART. 59, CO. 4, DEL DECRETO-LEGGE N. 73 DEL 2021 

 

AGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI DI: 

 ABRUZZO 

BASILICATA 

CALABRIA 

EMILIA ROMAGNA 

FRIULI  

LAZIO 

LOMBARDIA 

MARCHE 

PIEMONTE 

PUGLIA 

SARDEGNA 

SICILIA 

TOSCANA 

UMBRIA 

VENETO  

 

ALLE OO.SS. COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA 

 

Oggetto: Procedura straordinaria in attuazione dell’art. 59, commi 4-9, del decreto-legge n. 73/2021  

               Prova disciplinare - aspetti organizzativi 

 

 Con riferimento alla procedura di cui all’art. 59, commi 4-9, del decreto-legge n. 73 del 2021 e 

facendo seguito alla nota di questo Ufficio dell’11.07.2022, con cui sono stati pubblicati gli elenchi 

dei docenti ammessi alla prova disciplinare e la data di inizio dei colloqui, si forniscono, di seguito, 

le principali informazioni di carattere organizzativo. 

 

✓ Sedi e date di inizio 

 I colloqui disciplinari si svolgeranno, secondo l’ordine alfabetico dalla lettera sorteggiata “Y”, presso 

le sedi e a partire dai giorni di seguito indicati: 

 

classe di concorso Sede Data  - orario inizio colloqui 
 

A013 Convitto Nazionale “G. Bruno”  
 Via S. Francesco d’Assisi n. 119, Maddaloni (NA) 
 

22 luglio ore 9:30 
(tutti i candidati) 

A022 Liceo Scientifico ”Cortese” 
Via Starza 24 – Maddaloni  
 

21 luglio ore 15:00 
(primo gruppo) 

22 luglio ore 15:00 
(secondo gruppo) 



 
 

2 
 

Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la campania  

Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli 

 

A041 I.S. “Attilio Romanò”  
Via Miano 290 – Napoli 

21 luglio ore 8:30 
(tutti i candidati) 

 

B006 I.S. “Pertini” 
Via Lombardia, 39 – Afragola (NA) 
 

21 luglio ore 9:30 
(tutti i candidati) 

B011 D.D. “Gragnano 1 Ungaretti”  
Via Quarantola, 8– Gragnano (NA) 
 

21 luglio ore 9:30 
(tutti i candidati) 

B012 I.S. “Dalla Chiesa”  
 Via Sicilia 60 – Afragola (NA) 

21 luglio ore 8:00  
(tutti i candidati) 

 

B017 I.T.I. “Fermi-Gadda”  
Corso malta, 141 – Napoli  

25 luglio ore 8:30 
(tutti i candidati) 

 

B018 I.S. “Marconi”  
Via G. Basile 37, Giugliano (NA) 

21 luglio ore 9:00 
(tutti i candidati) 

 

ADMM 1^ Sottocommissione VIII C.D.  
Via Signorelli a Patria – Giugliano (NA) 

21 luglio ore 9:00 
(secondo calendario di 

prossima pubblicazione) 

 

2^ Sottocommissione I.C. “D’Angiò”  
Via Cattaneo, 35 – Trecase (NA) 

21 luglio ore 9:00 
(secondo calendario di 

prossima pubblicazione) 

 

2^ Sottocommissione I.C. “D’Angiò”  
Via Cattaneo, 35 – Trecase (NA) 

21 luglio ore 9:00 
(secondo calendario di 

prossima pubblicazione) 

 

 

SEGUIRA’, A BREVE, LA PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO DEFINITIVO DEGLI AMMESSI AL COLLOQUIO PER LE 

SINGOLE CLASSI DI CONCORSO. 

 

✓ La prova disciplinare 

La prova disciplinare consisterà in un colloquio, della durata di circa 15 minuti, che, a partire 

dall’esperienza maturata dal docente e validata dal positivo superamento dell’anno di formazione e 

prova, rileverà le competenze relative agli ambiti indicati nei quadri di riferimento predisposti dalla 

Commissione nazionale. 

Non è previsto l’ausilio di presentazioni PPT o di altri supporti didattici. 

 

✓ Candidati in servizio in altre regioni 

Per quanto riguarda l’aggregazione interregionale delle procedure, i candidati, in servizio in altre 

Regioni, che dovranno svolgere la prova con una commissione dell’USR Campania, potranno 

chiedere di sostenere il colloquio in videoconferenza, seguendo le indicazioni del proprio Ufficio 

Scolastico Regionale. 
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✓ Documenti e autodichiarazioni  

I candidati dovranno presentarsi presso la sede di svolgimento del colloquio muniti di un documento 

di riconoscimento in corso di validità. Sarà necessario, inoltre, compilare l’autodichiarazione anti‐

COVID (allegato 1)  e indossare una mascherina ffp2. 

 

 

✓ Idoneità e contratto a tempo indeterminato 

 Il contratto di lavoro dei candidati, dichiarati idonei a seguito del colloquio, sarà trasformato a tempo 

indeterminato con decorrenza giuridica dal primo settembre 2021. 

 Il giudizio di inidoneità, così come l’assenza alla prova nel giorno e ora indicati, senza giustificato 

motivo, comporteranno la decadenza dalla procedura e l’impossibilità della trasformazione del 

contratto da tempo determinato a tempo indeterminato. 

 

Si allega: 

- autodichiarazione covid 

 

 

             IL DIRIGENTE 

Luisa Franzese 

Documento f.to digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa. 

 

All’albo 

 

Di Nocera Annamaria – D.T. U.S.R. Campania 

e mail annamaria.dinocera@istruzione.it 
Daniela Porpora-Funzionario Ufficio VI 

e-mail: daniela.porpora@istruzione.it 

Nunzia Autorino- Funzionario Ufficio VI 
e-mail nunzia.autorino@istruzione.it 

Francesca Infante- Funzionario Ufficio VI 

e-mail francesca.Infante5@istruzione.it 
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