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Prot: vedi segnatura         Bisuschio, 03/12/2021 
 
 

Circolare n.227 
 
 

     Al prof. Giuseppe Gligora 
           Alle prof.sse P. Mazzola e M. Niceforo 

                                                                             p.c. all’UST di Varese 
          ATTI/SITO 

 
 
OGGETTO: Prova attitudinale/ misura compensativa ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. n. 206/2007 ai fini 
dell’esercizio della professione di docente nelle scuole secondarie di II grado 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA   

Visto il titolo professionalizzante “Programului de studii psihopedagogice ( Nivel I e Nivel II)” –conseguito presso 
Università della Romania, posseduto per gli effetti della sentenza del Consiglio di Stato 
N.03592/2021REG.PROV.COLL. pubblicata in data 7 maggio 2021; 
 
Considerato che il titolo di cui sopra permette l’esercizio della professione di docente nelle scuole secondarie di 
II grado per la classe di concorso A-18 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE subordinatamente al superamento di 
misure compensative, costituite, ai sensi dell’art. 22 del  D.lgs. n. 206/2007, da una prova attitudinale o dal 
compimento di un tirocinio di adattamento a scelta degli interessati; 
 
Tenuto conto della scelta della misura compensativa richiesta dall’interessato scritta al competente Ufficio 
Scolastico Regionale e Ambito Territoriale di appartenenza; 
 
Visto l’invito dell’UST di Varese a costituire la Commissione giudicante le prove delle misure compensative ; 
 
Acquisite le disponibilità alla formazione della Commissione d’Esame; 
 
Vista la composizione della Commissione di valutazione già comunicata all’UST Varese, formata da un Presidente 
(Dirigente scolastica Maria Carmela Sferlazza) e da due docenti della classe di concorso interessata, in possesso 
dei requisiti previsti per far parte delle commissioni esaminatrici dei concorsi a cattedre (prof.sse Patrizia 
Mazzola e prof.ssa Marina Niceforo); 
 
Accertato che non sussistono motivi di incompatibilità nella composizione della Commissione; 
 
Considerato che la prova attitudinale si svolgerà, distintamente per ciascuna materia, in coerenza con le 
disposizioni del Decreto Ministeriale n. 95 del 23-02-2016 in merito alle procedure concorsuali e ai programmi 
definiti nell’Allegato A per la classe di concorso A18 –Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la 
valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione FILOSOFIA E SCIENZE UMANE 
(Avvertenze generali-Programma di Filosofia-Programma di Psicologia, Sociologia, Scienza dell’Educazione; 
 
 

I.S.I.S. VALCERESIO
C.F. 95044940120 C.M. VAIS00400R
AOO_VA_0001 - Area Organizzativa Omogenea

Prot. 0009024/U del 03/12/2021 07:45



Ministero dell’Istruzione  
I S T I T U T O  S T A T A L E  I S T R U Z I O N E  S U P E R I O R E  

 

 

Liceo Scientifico - Liceo delle Scienze Umane 
Istituto Tecnico Turismo 

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici 
Istituto Tecnico Amministrazione, Finanza e Marketing – Relazioni Internazionali 

Via Roma, 57 - 21050 Bisuschio (VA) -  Tel. 0332856760 – Fax 0332474918 
________________________________________________________________________________________________ 

 

2 

 

 

 

DECRETA 
Che la prova attitudinale ai sensi dell’art. 22 del  D.lgs. n. 206/2007 è costituita come di seguito specificato è 
così articolata: 
FILOSOFIA 
- una prova scritta, sviluppando un tema scelto dalla commissione esaminatrice; 
- una prova orale, volta ad accertare la conoscenza della didattica della materia attraverso la preparazione di 
una lezione-tipo su una delle tematiche del programma e l’inserimento della lezione all’interno di una coerente 
programmazione didattica; 
SCIENZE UMANE 
- una prova orale, volta ad accertare la conoscenza della didattica in uno dei seguenti ambiti disciplinari 
Psicologia, Sociologia, Antropologia a scelta della commissione esaminatrice, attraverso la preparazione di una 
lezione-tipo su una delle tematiche del programma e l’inserimento della lezione all’interno di una coerente 
programmazione didattica. 
Il superamento della prova scritta è condizione di ammissione al colloquio. 
In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell’interessato/a, purché comprovata da valida 
giustificazione, la prova attitudinale, ai sensi del comma 2bis dell’art. 23 del D. lgs. N. 206/2007 come modificato 
dal D.lgs. n. 15/2016, potrà essere ripetuta una sola volta, su richiesta dell’interessato/a, non prima di sei mesi. 
 

Calendario prove: 

Giovedì 9 dicembre 2021 dalle ore 11:00 prova scritta di filosofia (un tema); 
 
 

Sabato 11 dicembre 2021  
- Ore 08:00 correzione prova scritta  
 - Dalle ore 9:00 orali: 1. Filosofia 
                                        2. scienze umane (a scelta tra psicologia, antropologia e sociologia) 
A seguire scrutinio. 

 

Le prove si svolgeranno presso i locali dell’ISIS Valceresio nel rispetto del protocollo anti-covid che integra il 
DVR d’Istituto. 
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