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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale       
in merito al personale della scuola 

Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi  
 
 
 
 

A tutti i candidati  
Classe di concorso A007 
 

 

Oggetto: Concorso ordinario bandito con D.D. 499/2020 e D.D. 23/2022 per il reclutamento di 

personale docente nella scuola secondaria di I e II grado – Avviso di convocazione alla prova 

pratica – Classe di concorso A007 

In riferimento al concorso ordinario bandito con D.D. 499/2020 e D.D. 23/2022 per il reclutamento di 
personale docente nella scuola secondaria di I e II grado, si comunica a tutti i candidati della classe di 
concorso A007 che la sede di svolgimento della prova pratica è il Liceo Artistico Nanni Valentini sito in Via 
Boccaccio 1, Monza Brianza. 

I candidati sono convocati per lunedì 13 giugno 2022 alle ore 8,00 e dovranno presentarsi muniti di un 
documento di riconoscimento in corso di validità e di quanto prescritto dal Protocollo di sicurezza adottato 
con O.M. 21 giugno 2021, n. 187. Ulteriori informazioni sono reperibili al link 

https://www.miur.gov.it/web/guest/concorso-ordinario-scuola-secondaria nella sezione "Protocollo di 
sicurezza svolgimento concorso". 
 
La prova avrà la durata di otto ore e non sarà possibile lasciare l’aula d’esame prima di quattro ore 
dall’inizio dello svolgimento della stessa. La traccia verrà estratta prima dell’inizio della prova. 

 
Per lo svolgimento della prova sono richiesti i seguenti materiali:  

 
cuffie o auricolari da computer (attacco jack standard), cancelleria (tranne i fogli che verranno dati dalla 
commissione). Inoltre, sarà possibile portare il Dizionario di lingua italiana o di Dizionario della propria 
lingua madre per i candidati non madrelingua italiano. 
 
Si allega il calendario di convocazione. 

 
La seconda parte del calendario di convocazione alle prove orali sarà pubblicato successivamente sul 
sito usr.istruzione.lombardia.gov.it. Pertanto, si raccomanda a tutti i candidati, a tutela del proprio 
interesse, di verificare accuratamente e puntualmente lo stato delle pubblicazioni.  
 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VII 

           Luca Volonté 
    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

Responsabile del Procedimento: Luca Volonté 

Referente: Daniela Buono 

Mail: daniela.buono9@istruzione.it 
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