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Prot. 7730              Castelfranco Veneto, 20.09.2022 

    

Ufficio Scolastico Regionale del Veneto 

Classe di concorso B015 – Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche 

Agli atti della scuola 

 

 

Oggetto: Procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 

73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e s.m.i per la classe di concorso B015 – Laboratori 

di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche. 

Comunicazione lettera estratta per la prova disciplinare e calendario prove. 

 

Si comunica che la lettera estratta dalla Commissione per l’inizio dello svolgimento delle prove orali della classe B015 

è la M.  

I colloqui si svolgeranno presso l’”Aula LIM” dell’ITI BARSANTI di Castelfranco Veneto – Via dei Carpani, 19/B nei 

giorni e nelle ore riportati nell’allegato elenco. 

Si raccomanda ai candidati di presentarsi almeno un quarto d'ora prima dell'orario fissato e di consultare 

periodicamente il sito dell’USR Veneto e dell’ITI Barsanti per eventuali comunicazioni o variazioni. 

La Commissione predisporrà i quesiti da porre ai singoli candidati, così come previsto dall’art. 6 del DM 108/2022. 

Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, all’atto dell’effettuazione della prova medesima. Le tracce 

estratte non sono utilizzabili per i successivi sorteggi.  

L’allegato A al citato Decreto n. 108 indica il programma di esame specifico per ciascuna classe di concorso. 

L’allegato B individua i titoli valutabili e la ripartizione dei relativi punteggi.  

La Commissione assegna alla prova un punteggio massimo complessivo di 100 punti, sulla base della griglia di 

valutazione che si allega.  

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, codice fiscale.  
 
Allegati: 
Calendario prova disciplinare; 
griglia di valutazione. 

 IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE B015    
Francesco Daniele Laterza 

 Documento firmato digitalmente 
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