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AVVISO
Oggetto: Procedura straordinaria in attuazione dell’art. 59, co. 4, del decreto-legge n. 73/2021
– Prova orali in videoconferenza candidati di regione aggregata, classi di concorso A011, A013,
ADAA e B020.
Come riferimento all’oggetto, si ricorda che i docenti già iscritti nella prima fascia delle
graduatorie provinciali per le supplenze, ai quali è stato conferito l’incarico a tempo determinato ai
fini dell’art. 59 comma 4 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021 n. 106 e che abbiano ottenuto la positiva valutazione del percorso annuale
di formazione iniziale e prova, dovranno sostenere la prova disciplinare orale di cui all’art. 6 comma
2 del D.M. n. 242/2021.
Come previsto dall’art. 2 comma 2 del D.M. n. 147/2022, al fine di contemperare le
esigenze di celerità ed efficienza dell’azione amministrativa con il corretto utilizzo delle risorse
pubbliche, per le classi di concorso/tipologie di posto che presentino un esiguo numero di
partecipanti, è disposta l’aggregazione interregionale delle procedure per un numero di candidati non
superiore a cinquanta. L’Allegato A del predetto decreto individua gli USR responsabili delle distinte
procedure concorsuali.
Pertanto, i soli candidati della regione Basilicata che dovranno svolgere la prova
disciplinare per le classi di concorso A011, A013, ADAA e B020 sosterranno detta prova nella
regione di aggregazione, individuabile consultando l’Allegato A del D.M. n. 147/2022.
Esclusivamente per tali candidati è altresì prevista la possibilità di svolgere la prova
disciplinare in videoconferenza.
L’art. 2 comma 3 del D.M. n. 147/2022 prevede, infatti, che “In caso di aggregazione
interregionale delle procedure, a domanda del candidato partecipante a procedura di regione
aggregata a quella in cui si svolge la prova orale, la stessa può essere svolta in videoconferenza presso
sedi o articolazioni territoriali dell’Ufficio scolastico regionale nel cui territorio è stato svolto
l’incarico a tempo determinato, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo
comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione
dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità nel rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali”.
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Si chiede, quindi, ai candidati della regione Basilicata partecipanti a procedura
aggregata ad altra regione, che intendano svolgere la prova disciplinare in videoconferenza, di
inviare a questo USR, entro e non oltre il 27 giugno p.v., formale richiesta in tal senso, a mezzo
PEO: direzione-basilicata@istruzione.it o PEC: drba@postacert.istruzione.it
Si invitano, inoltre, i candidati a consultare il sito web di questo USR e dell’USR di
aggregazione per prendere visione delle successive comunicazioni.
Si comunica, infine, che non saranno prese in considerazione le richieste di svolgimento
della prova disciplinare in videoconferenza presentate dai candidati della regione Basilicata delle
classi di concorso non oggetto di aggregazione interregionale della procedura.
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