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Da: cislscuola_bergamo@cisl.it
Oggetto: 1) Si moltiplicano le rilevazioni di errori nei quesiti dei concorsi per la secondaria, chiesto incontro
urgente al Ministero; 2)Decreto candidati idonei BB02; 3) Decreto candidati idonei AA24; 4) Avviso di
convocazione alle prove orali Classe di concorso A034; 5) Avviso di convocazione alle prove orali Classe di
concorso B023 RETTIFICA; 6) Concorso straordinario di cui allarticolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25
maggio 2021 Estrazione lettera per prova orale classe B016; 7) Concorso straordinario di cui allarticolo 59,
comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021 Estrazione lettera per prova orale classe B017; 8) Concorso
straordinario di cui allarticolo 59, comma 9 bis, del decreto-le = ?utf-8?q?
gge_25_maggio_2021_=E2=80=93_Pubblicazione_griglia_di_valutazio?= ne classe B017; 9) Concorso
straordinario di cui allarticolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021 Avviso di convocazione alle
prove orali classe B016; 10) Concorso ordinario secondaria di I e II grado 2020 Avviso di convocazione alle
prove orali Classe di concorso A010; 11) Concorso straordinario di cui allarticolo 59, comma 9 bis, del decreto-
legge 25 maggio 2021 Avviso di convocazione alle prove orali Classe di concorso B017; 12) Concorso
straordinario di cui allarticolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021 Avviso di convocazione alle
prove orali, classe A028; 13) Concorso straordinario di cui all =?utf-8?q?=E2=80=99articol o
_59,_comma_9_bis,_del_decreto-legge_25_maggio_?= 2021 Rettifica errore materiale sostituzione griglia di
valutazione Classe di concorso A045; 14) Concorso ordinario secondaria di I e II grado 2020 Avviso di
convocazione alle prove orali Classe di concorso A034
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Si moltiplicano le rilevazioni di errori nei quesiti dei concorsi per la secondaria, chiesto
incontro urgente al Ministero

Ennesima comunicazione del Ministero dell’istruzione in merito alla necessità di ricalcolare i punteggi a
seguito di errori riscontrati nella formulazione delle risposte ai quesiti proposti per la prova scritta dei
concorsi per docenti della scuola secondaria. Ora è la volta delle classi di concorsoA001, A010, A046,
A052, A026, A028 AB24 e AB25, AB55, AG56, AM55, AN56, AW55, per le quali si dovrà procedere alle
modifiche, di cui sarà data notizia a ciascun candidato interessato mediante avviso a cura del gestore del
sistema informativo, inviato all’indirizzo di posta elettronica fornito dall'aspirante all’atto dell’istanza di
partecipazione al concorso.
Il numero delle risposte rivelatesi errate è ormai davvero considerevole, dato che i casi continuano a
emergere pur essendo trascorso un considerevole lasso di tempo dallo svolgimento delle prove.
Essendo in corso le operazioni di assunzione dei vincitori, è inevitabile che la revisione dei punteggi si
rifletta sulla gestione delle procedure, col rischio di mandare in tilt un sistema già alle prese con
scadenze molto strette e che in alcune situazioni è apparso non del tutto affidabile.
Proprio a fronte delle numerose criticità segnalate, la CISL Scuola, insieme alle altre organizzazioni
sindacali, ha chiesto un incontro urgente al Ministero, ritenendo indispensabile una verifica sulle
anomalie riscontrate, alle quali va posto subito rimedio al fine di evitare che risultino ancor più
compromesse le possibilità di coprire con contratti stabili i posti su cui sono state autorizzate le nomine.
Risaltano con sempre più evidenza tutti i limiti di una politica del reclutamento dei docenti affidata
esclusivamente ai concorsi per esami.

Articolo

Concorso straordinario docenti ex art. 59, commi 4-9, d.l. 73/21
Decreto candidati idonei – BB02

Decreto

Concorso straordinario docenti ex art. 59, commi 4-9, d.l. 73/21
Decreto candidati idonei – AA24

Decreto

Concorso ordinario secondaria di I e II grado 2020
Avviso di convocazione alle prove orali Classe di concorso A034

https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/U087uO6jtBP9pt6y94SDiPIxBY1jIbvSASTEWIvVshlsS-kABIKOymfWas76-D-E3UZh_qHSElpX64HZxNjrH-GHBj8ubH5WLoJXNRbm1TDRRYXEmuMdYojrPgtDc80q6jvYFDZ28N9A2KKd63Acvf0kd2Ro2WN9Mn1NJUM1nd5fj3WTKxOPwkmofTe5xGksItiS-ieinoRaAGSkLBRWFwdk2du4kcM9xJhAf036Eofd9wwtNhNhyZ2_875Vb3McErz6LCYitbWWSSJxv5FDxBBOubG2CBAsD6BtzzcnFR3VUqXAa4a5pba7ieXn3YQ
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/93H65SDtcE8HT3QE9E_nYilJ7ZyuYKuf822q4jLVLVag8PTo-IpET2fVn907EWufqZMgvDHh9TNBRyRU0dWRm6yoL0eHS4MNAbMvpJUD4mE767DoHDIa5GEQ9Zzj0WCLvS7ZHvmOn64ZLgA7eq3RllmOg2svWwaPKGr81VBK0QpfqwgP8mITJuVPhA-TTr36mow-A3uOFiRXbWQlmItOJDAZ_uVpcwLqIDgU7Uct3MD0zEb7EllrrDCAELyEF2BOQv8ZcZyFBAsu0ZVq95QXccmtNv46dvqQLGGknTtsFlo
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/YnlnI2J4QvaursrdZAWIHWY7BfLFQ_QwvbMy8vzLfuhWdusx4YiUhI8E3JXH1ZLKdcbL4oeG6sRXhjfPStTcEmYiGQcewooAM_q-vWu5nLicjMMDI1nYkYBswJgP2SsBWjxN7E_Dm15bJ0-d3-OcgU5gLCwVturNUbnoTBk397WjxpuASsmafPnJ3Duy9lK6lB7IKyE7HOQCV006AJe0ss758oPGaV1E8L4SBLf75aM-DgHQirX9X2MIc4hiEqrfK6PRbyn6IA6g6MzrlWB_6wkvOdY1PlZBZFYSRLPi7FE


Convocazione

Concorso ordinario secondaria di I e II grado 2020
Avviso di convocazione alle prove orali Classe di concorso B023 – RETTIFICA

Convocazione

Concorso straordinario di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio
2021 – Estrazione lettera per prova orale – classe B016

Estrazione lettera

Concorso straordinario di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio
2021 – Estrazione lettera per prova orale – classe B017

Estrazione lettera

Concorso straordinario di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio
2021 – Pubblicazione griglia di valutazione – classe B017

Griglia di valutazione

Concorso straordinario di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio
2021 – Avviso di convocazione alle prove orali – classe B016

Convocazione

Concorso ordinario secondaria di I e II grado 2020 – Avviso di convocazione alle prove orali –
Classe di concorso A010

Convocazione

Concorso straordinario di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio
2021 – Avviso di convocazione alle prove orali – Classe di concorso B017

Convocazione

Concorso straordinario di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio
2021 – Avviso di convocazione alle prove orali, classe A028

Convocazione

Concorso straordinario di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio
2021 – Rettifica errore materiale – sostituzione griglia di valutazione – Classe di concorso

A045

Rettifica Griglia di valutazione

Concorso ordinario secondaria di I e II grado 2020 – Avviso di convocazione alle prove orali –
Classe di concorso A034

Convocazione

https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/sS6ss4NsT2s3NTxXkSXHy8tvRzIEiUL2Ij0REHg3UAMLBOwESwvRWazxo8XledoQbuaTR5zpTz7zSj6cM2i5JxwzZ-ZFo_FTNqz8HgdlAEfXtDvtvF_Z6iWJqnuUU3U7B0sl9-6_ijAgmgKCi6jBxcvTX6QUf_HR2wf01L1ebouvfDh2-xedkTNwFEjzr9sPveaNzCSAV59TJCl42qJdN0huosG2GxsV-c7Wk4ft21Ervp4kgDsppfzMhcr8DCUrN_ImZ2xdZH6dXHi8jWf4hMhAyLk5A21tko5YM1FUqZ8
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/11adrNX3SII3pCywuRLTGw5Aj4AHN1x-GKGZeaE9Dtqxw9pcKgFLhX2rzog1woGzMrL5gzEr8d7NOkKESrKcXGxkL33DOQYQfUtf5V2owGHqNCgmfXBduBGZSGoQ9Fki_9850Kzg2ni6cIKdljQekGJZRgi4uGUvUJcCoAR7s6QSdWKXGO5576cU5ymg_hChc6oIzHpkbyt-MqhE6sqTy0VRzRTSac54Lpl4XnO6EJoaVDweWPB49NssSMcDH7O50f0zjtKvy29qGx7WGhQQyW01GDSBLMde90VePtOzCL0
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/VZausazLU0ytTLrqRKFWZSMmwhqFpPIisH6lRaEDpZsnjfaBKnh_4pogb-sGcP27jiA7FO-_Cp09sX8f-Y6TJtMf_QUDP2FJ08IpfavxlgDEK_45DDArJhMf3Ykqh3RBwDizKAnZJAiZSyn19w4_HoYaWo_AHjKqhUL_s9M_yfEz4WvjskDHxWxbgADy9iUrgk9fqYBOnZpIeT4SVn1FHMmwKBNjfqlyAkJDYdWc-8N32veS0tO8YzajjhoCZmpO_ckcTF4hU5A2-tQ3LEcTzuMYUPZakTUL1vB18JkbNIM
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/RdHkxbaEDhWMThWqw_TxOP37U277y8e2wKaitA1ygbNX88hybmM9jvXXid-rMA85VGYmTKCvwjiI3FTg0BNpm63upETGrt5rqFGYDanmeFY1jqFDGu9gk7KCw2wpwXaI6GAeeIzy5NpYBsPZv8rDycg6Sx9xaGBCMiX-A_njo-jdLY1KUncH_Q0kyFtcFs2lK09dUPXWyEwilvVkiR7vBkFqM36ikY__exwHMbwXq31oAbAMmvkY9RHIw0SVeXx9mGc1pALo5Jl-hJDW8C1-i9cqyKcQyZZfO6V0w3vx4Ag
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/96XKCrzGba5igN_xe5L7xwK6EzCxEXLWOENBdzhVFnZP6Tn42qf3lAhyj58Nzfq6YWH1dbzvqrWMZ9vHRL1eZmdls2B5ipg4h7enSKnmiCPOWf7ZRtVMWr2A6W-TCnHa9I5EgkhRDkE_6SVuAvGAjfNiuotXRrtP1rQCNM5zOSVixqzLoIkn8hAHTg3oqpUpuYDimjrluacKytxpUEeS_H5r4W7zXTRogK7j1_BG2CAslOtnOWBBbnVh1Cw9wOnf4_9iCmkryAqvf5-wV6yZU2cY1g8ZXjp0XPly1Ftydf4
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/362slw5ezup4xrlHXEaLxpaSG-pdTmon4ERwU-OJ63T7Ef_KkGfzPmijQ0lW23ZDr4b0OccumM6WuqJrTh8DTy5J1KamSVHSpdcEQU697kNP_2CtvGy1fJb4qeBYsWlx8r--goG2XqOLqhU11zJuKudzHuud9HShgnB-Yr0Ga9zZwH51_o4zYvy_mtUTEC9l2v5uu0RMscdQJB0hIHFGvJhXrwqIMTzylJXGgn5-DcICPctbb5vPg33xROwKgHEV-VNrzrnxELvh9_1FIyzbzH6RDuhhShiBwpDQ3ia7I6U
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/AKcK4ekvgdfHS2YIX4-uD75A6s93NaDyhDLp08uYtp93ENWDsujSqaBaohzrUpYN_IrBxMm6aaAxfi2PtOvSY7v0cOL3J8cnsLyUDnTn-a7TedJvp3y4kyAP8qvhWGXJR2zFewm6d0s2zIZVUDsbhdn7p7t6Ut3d7RUROlrMB7wNyBfJ7PwjBl-aaHEYUhjAeM8aNw9T2khCcDmg6_pgRIdqssh2pkEP1oeh2a5f-zQJRcepNUcaJigs6GXi8QkfDzLytxc3zcWL6lnvEuflz9ITeXsmh-zwS8O6mvwKo90
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/Cs3Y9a5gW5aiKHeJ1xi7-1VlQuz4X3Qv0ddFCLk1dF4owmdFWEqcsRvly72TbpyY0kk_G6mtQgl3S48YrjWOeMX38BYVeccAGakIle0aOwxOr1-5fzH_YfPEm9r61iVI6PmpGgoAg85B44hxg-rNeA531RuP29jAiZV9rGJo6bu2iJTl_o09mSXYnfbQHT-tAAqJf7cFh7WyBfnRJP1YPlaBo9nRH-5Q1thsFqHVcmFprIZITdkhlf9n9X7FpitpFZxZDPH9jVwmOMLPUWuwd5t6UiLj3xwFcf18x6UGytSs
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/115fzBZWGT4dI_0WdhcIsECVaBuTTaNyLzsrQnyF3gWL9qzqbVcvIN4mar0vaNYh7FSIgtVL9PyMbQT9swfEF81oJtLD12bJVlk0S6ZSzCDHsolO2lNdMjnHOUHl6BnmzHZa0LNkJxsiFV66pyDo2VYyHMDak2Kf_22GG_B_Qj6-EZPubyozMQPLN5OiHwJQxBBJg4gtTBnQH5LdEYbK7d1GzBAiaUi2yc0UxpWpnA_RTV0tw9IOo7zedr2D1XYi4j2vwjdMj-5_0RipTcOSg-6btvVFf8pb1cvEmDwwTG0Y
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/14CPep1wcBf6icOWS1ai3_o9L0xAsk2wX_GNusHO-ylKmgatmzl5psTDxRx1RYTlijJa31adr4cl4fs2JURT6wNTR7DdbKIluduuYffC-Vs-k-g8qFB1tqSHIEkDbGLmSrxU2-S4_enip5t9eW4H4PtdHByKg08vvQ2y1lRpYNadWu2KYo51puxcldesHF9SbmhzhuNXhbhvnlVRUtyO_r40VnOVJiaLdDVvuIBfVNjRzZ8k4bsvdPMOQPEXGlgxkQ7xGOynW1H4SEbPsjPtt4qh5gVHKuOKzOOXdZgY5qA_
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/9jJum9AUJM4S7owK-0MxdtE6Qvb87BxJO11qnIInmduZ8ha8ZpH27SBkF4G5DuhnF35lNLKNw50ybx8B01AOFkpUkA-Omy6_ZKyI11RiItrVGdhNlT08gR_ZxRwhvESelC_P7UW4h36hU9LokBdm7Mc7yU6Q3XWcFapyJ2jVdbpwRt_G42gSdWFPsEHuk89gF5tx7Up2pFcsBI3ou_Imj875PTq9zl1uJ8KYjYWdHRnPlxZJ-SiMU5rjaQ1NCJImUjblQ0HA5JiL3L_uqvCfy92NqWeLT4ZKydcW81CpRHRu
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