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Al Direttore Generale USR Campania 

Via Ponte della Maddalena, 55  

80142 Napoli 

drca@postacert.istruzione.it 

 

 

Oggetto: Segnalazione di presunte irregolarità riscontrate durante il concorso a cattedra riservato ai 

soli abilitati - ambito disciplinare AD05 (Spagnolo) per la regione Campania 

 

 

Alla scrivente O.S. sono pervenute molteplici segnalazioni, da parte di alcuni candidati, riguardo a presunte 

irregolarità procedurali nell’espletamento dell’iter concorsuale già avviato, di cui all’art. 17, commi 2, 3, 4, 5, 

6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale 

docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado. 

Il comma 2 dell’art. 6 del bando di concorso pubblicato nella gazzetta ufficiale del 16 febbraio 2018 prevede 

che la prova orale consista nella predisposizione di una lezione simulata; risulterebbe che la commissione 

esaminatrice abbia richiesto ai candidati la preparazione di una unità di apprendimento che normalmente è 

composta da più lezioni. Tale impostazione apparirebbe in contrasto con la previsione normativa citata 

secondo cui appunto “La prova orale consiste in una lezione simulata e nell'esplicitazione delle scelte 

didattiche e metodologiche in relazione ai contenuti disciplinari e al contesto scolastico indicati dalla 

commissione. La commissione   nell'interlocuzione con il candidato accerta anche la conoscenza della lingua 

straniera secondo quanto indicato al comma 3 e al comma 4”. 

La durata massima complessiva della prova orale è stabilita, dall’art. 8 del bando, in 45 minuti. Più volte, 

durante l’espletamento delle prove, tale limite sembra non sia stato rispettato, generando disparità di 

trattamento tra i candidati. 

Alle ore 8.00 del 17/06/2018 la griglia di valutazione della prova orale è pubblicata sul sito dell’USR 

Campania, alle ore 14.00 dello stesso giorno la stessa risultava differente rispetto alla prima. La variazione 

sarebbe intervenuta senza una nota di accompagnamento che esplicitasse le ragioni di tale modifica a prove 

orali in corso facendo venire meno l’obbligo di trasparenza e di motivazione che grava sull’operato di 

qualsiasi pubblica amministrazione. 

Infine, anche la sostituzione del Presidente di commissione non sarebbe stata resa pubblica contribuendo a 

rendere ancor meno trasparente la procedura di selezione di cui si parla. 
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Alla luce delle sopra descritte segnalazioni la scrivente O.S. chiede alla S. V. di attivare una puntuale e 

scrupolosa verifica del loro fondamento al fine di assumere eventuali provvedimenti che risultassero 

necessari. 

Qualora i fatti suddetti venissero supportati da oggettivi elementi di prova, ci si riserva di attivare qualsiasi 

azione, compresa quella giudiziaria, al fine di tutelare i diritti e gli interessi dei nostri associati. 

L’occasione è gradita per porgerVi distinti saluti. 

 

Palermo, 18 giugno 2018                                               

 

                                                                                                                             Cordialità 

 

        Il Presidente Nazionale ANIEF 

Prof. Marcello Pacifico 
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