
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA  RICERCA  
 
RETTIFICA  

Rettifica del bando di indizione dei concorsi a pos ti e cattedre, per 
  titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale  docente 
  nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado.  

  
  
                        IL DIRETTORE GENERALE  
                     per il personale scolastico  
  
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e 
della ricerca 8 ottobre 2012, n. 84, che ha rettifi cato il precedente 
decreto ministeriale 21 settembre 2012, n. 80, conc ernente  prove  di 
esame e relativi programmi;  
    Visto il d.d.g. n. 82 del 24  settembre  2012,  pubblicato  nella 
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  Italiana,  4ª   Serie  Speciale, 
Concorsi ed Esami, del 25 settembre 2012, con cui s ono stati  indetti 
i concorsi a posti e cattedre, per titoli ed  esami ,  finalizzati  al 
reclutamento  del  personale  docente  nelle  scuol e   dell'infanzia, 
primaria, secondaria di I e II grado;  
    Considerato che occorre rettificare  nell'ambit o  disciplinare  8 
(Classi A038, A047 e A049) il programma di matemati ca  relativo  alle 
classi di concorso A047 e A049, in conformita' a qu anto previsto  dal 
sopra citato decreto ministeriale n. 84;  
    Accertato altresi', che per mero errore materia le con riferimento 
alla prova scritta relativa alle classi di concorso  A043, A050,  A051 
e A052 (ambiti disciplinari  4  e  9),  di  cui  al l'articolo  8  del 
suddetto decreto di indizione, sono state omesse le  parole "storia  e 
geografia";  
  
                               Decreta  
  
  
                           Articolo unico  
  
    1. Il decreto n. 82  del  24  settembre  2012,  richiamato  nelle 
premesse, e' rettificato nell'Allegato  3  concerne nte  le  prove  di 
esame e i programmi dei concorsi, per titoli  ed  e sami,  finalizzati 
alla copertura di 11.542 posti e cattedre di person ale docente  nelle 
scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I  e  II  grado,  nella 
parte relativa al programma di matematica per le cl assi  di  concorso 
A047 e A049 dell'ambito disciplinare n.  8.  L'Alle gato  al  presente 
decreto sostituisce l'Allegato 3 del d.d.g. n. 82  del  24  settembre 
2012, limitatamente  al  programma  di  matematica  delle  classi  di 
concorso A047 e A049 A.D.n.8.  
    2. All'Allegato 3, del decreto n. 82 del 24 set tembre 2012,  alle 
"avvertenze  generali  ai   programmi   dei   conco rsi",   all'ottavo 
paragrafo, quinto capoverso, dopo le parole "la pro va orale, distinta 
per ciascun posto o classe di concorso" sono aggiun te le seguenti  "e 
unica per ciascuno degli ambiti disciplinari 1,2, 4  e 5,..".  
    3. All'articolo 8, comma 2, del decreto n. 82  del  24  settembre 
2012, richiamato nelle premesse, al paragrafo: "AA. DD.  4  e  9  (cl. 
43/A / 50/A -  51/A  -  52/A).",  primo  periodo,  le  parole  :  "Il 
candidato deve sostenere la prova scritta obbligato ria  e  comune  di 
Italiano" sono sostituite dalle seguenti "Il candid ato deve sostenere 
la  prova  scritta  obbligatoria  e  comune  di  it aliano,  storia  e 
geografia".  
      Roma 8 ottobre 2012  
  
                            Il direttore generale: Luciano Chiappetta  
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                                                             Allegato  
  
 
              Parte di provvedimento in formato gra fico 
 
  
 
         
       

   

10.10.2012 
Istituto Poligrafico e Zecca dello 

Stato 08:45:30 

 

Stampa Chiudi
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