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AVVISO
Oggetto: Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della
scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno – D.D. prot. n. 510 del
23/04/2020 modificato dal D.D. n. 783 del 08/07/2020.
SESSIONE DI PROVE SUPPLETIVE: giorni 18, 19, e 22 novembre 2021.
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art.5, comma 1, del D.D. n.510 del 23.04.2020, come previsto
dall’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2021, si pubblica l’elenco delle sedi di esame – con
la loro ubicazione – presso le quali si terranno le prove relative alla SESSIONE SUPPLETIVA per le seguenti
classi di concorso: A048, A060, AA25, B012, B017.
Si rammenta che sono ammessi a sostenere le prove suppletive ESCLUSIVAMENTE i candidati IN POSSESSO
DI PROVVEDIMENTO GIURISDIZIONALE, ANCHE CAUTELARE, FAVOREVOLE, recante il proprio nome e
cognome. I candidati medesimi dovranno presentare copia del suddetto provvedimento il giorno della
prova.
In particolare, potranno svolgere le prove suppletive di che trattasi soltanto gli aspiranti per le classi di
concorso e per le regioni per le quali risultino pronunce giurisdizionali, anche cautelari, che espressamente
riconoscano la legittimazione a partecipare alle prove di esame, successive al 22 aprile 2021 o, se
antecedenti, per prove non calendarizzate nella precedente sessione di prove suppletive (di cui all’avviso in
G.U. del 23 aprile 2021, al calendario del Ministero relativo alla sessione di prove suppletive di maggio 2020
ed all’avviso di questo Ufficio prot. n. 7674 del 30 aprile 2021).
Sulla base dell’elenco trasmesso dall’Amministrazione Centrale, allo scrivente Ufficio risulta che siano state
emesse tali pronunce con riferimento alla regione Emilia-Romagna, esclusivamente per le classi di concorso:
A048, A060, AA25, B012 e B017. Solo per dette classi di concorso, dunque, vengono calendarizzate le prove
suppletive.
I candidati sono tenuti a presentarsi presso la sede indicata per ciascuna classe di concorso nell’elenco
allegato (Tabella 1) al presente avviso, secondo la data ed il turno, muniti, oltre che di copia del
provvedimento giurisdizionale recante il proprio nome e cognome, di un documento di riconoscimento in
corso di validità, del codice fiscale, di copia della ricevuta di versamento dei diritti di segreteria previsto per
la partecipazione alla procedura concorsuale (da esibire e consegnare al momento delle operazioni di
riconoscimento), unitamente alla Certificazione verde COVID-19.
I candidati, inoltre, provvederanno con la massima tempestività a trasmettere all’Ufficio scrivente
all’indirizzo e-mail DRER.Ufficio1@istruzione.it, copia del provvedimento giurisdizionale unitamente ad una
scansione del documento di riconoscimento in corso di validità, indicando nell’oggetto della comunicazione
il proprio nome e cognome, nonché la classe di concorso per la quale si concorre.
Nella Tabella 2 allegata al presente avviso sono riportate le iniziali (del cognome e del nome) degli aspiranti
che, secondo quanto è noto allo scrivente Ufficio alla data odierna, sono ammessi a partecipare alle prove
suppletive. Le generalità complete dei suddetti candidati saranno comunque rese disponibili alle
Commissioni giudicatrici ed agli addetti alla vigilanza.
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Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio rispettivamente per ogni prova scritta:
alle ore 8.00 per la sessione antimeridiana
alle ore 13.30 per la sessione pomeridiana.
Si ricorda che è fondamentale evitare la creazione di assembramenti e garantire costantemente il
distanziamento interpersonale. Pertanto, i candidati sono invitati a fornire la massima disponibilità a tutti
gli operatori coinvolti nella procedura concorsuale affinché tale evenienza non si verifichi.
Si rammenta, inoltre, che il candidato dovrà sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea prima
dell’espletamento della prova: qualora tale temperatura risulti superiore ai 37,5°C, il candidato non potrà
accedere all’aula concorsuale e, dunque, espletare la prova.
Ad ogni modo il candidato, anche successivamente all’accesso all’aula concorsuale o dopo l’avvio della prova
è tenuto ad informare tempestivamente e responsabilmente la commissione giudicatrice e/o il comitato di
vigilanza della presenza di qualsiasi sintomo influenzale, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle
persone presenti.
Si allega al presente avviso il Piano Operativo Specifico per lo svolgimento della sessione di prove suppletive
di cui trattasi con relativi allegati, differente da quello utilizzato per la sessione di prove suppletive nel mese
di maggio 2021 alla luce del Decreto-Legge 23 luglio 2021 n. 105 convertito, con modificazioni, dalla Legge
16 settembre 2021 n. 126. Pertanto, per la partecipazione alle prove, è previsto il possesso della
Certificazione verde COVID-19.
Si rappresenta, da ultimo, che conformemente a quanto previsto dal bando di concorso, i candidati sono
ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza
degli stessi, questo Ufficio può disporre l’esclusione immediata dei candidati, in qualunque momento della
procedura concorsuale.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Il Vice Direttore Generale
Bruno E. Di Palma
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, co. 2, D. Lgs. N. 39/93)
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Tabella 1

GIORNO

TURNO

CLASSE DI CONCORSO

18/11/2021 Pomeridiano

A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

19/11/2021

A060 - TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Mattutino

AA25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - FRANCESE
B012 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E
19/11/2021 Pomeridiano
MICROBIOLOGICHE
19/11/2021

22/11/2021

Mattutino

Mattutino

B017 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE

ISTITUZIONE
SCOLASTICA
MOIS00200C - IIS PRIMO
LEVI
BOPC030001 – LICEO
CLASSICO MINGHETTI
FEIS01200X - IIS
COPERNICO - CARPEGGIANI
PCIS00300P - IIS
ROMAGNOSI
MORC08000G - IP
CATTANEO DELEDDA
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INDIRIZZO AULA
VIA RESISTENZA 800,
VIGNOLA (MO)
VIA NAZARIO SAURO 18,
BOLOGNA
VIA PONTEGRADELLA 25,
FERRARA
VIA CAVOUR 45, PIACENZA
STRADA DEGLI SCHIOCCHI
110, MODENA

Tabella 2
Classe di concorso

Iniziale del Cognome e del Nome del
Candidato/a

A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

S.M.

A060 - TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

S.F.

AA25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
- FRANCESE

P.C.

B012 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE
B017 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE

M.I.
A.D.
C.E.
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