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AVVISO AI CANDIDATI 
 

Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente 

per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e II grado, indetto con D.D. 21 

aprile 2020 n. 499 modificato (ai sensi dell’art. 59, comma 11, del D.L. 25/05/2021, n. 73, 

convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) con D.D. n. 23 del 5 gennaio 

2022. Svolgimento prove scritte – Richieste modifica sede svolgimento. 

 

In considerazione delle molteplici richieste di spostamento della sede di svolgimento delle 

prove scritte di cui al concorso in epigrafe pervenute a questo Ufficio, si rappresenta quanto 

segue. 

I candidati vengono associati in modalità automatica in ordine alfabetico alla prima aula 

disponibile secondo il criterio di ordinamento standard (per codice meccanografico 

dell’istituto sede di prova ed identificativo dell'aula). Non viene, pertanto, considerato il 

criterio della residenza di ciascun candidato. Si precisa, altresì, che tale ordinamento 

nell’assegnazione automatica è rispettato per tutti i candidati presenti nell’elenco trasmesso 

a questo Ufficio dall’Amministrazione Centrale per il tramite del fornitore del sistema 

informativo. Per tutti i candidati fuori elenco, come per i candidati muniti di provvedimento 

giurisdizionale loro favorevoli, l’assegnazione alle sedi viene effettuata da questo Ufficio 

sulla base dei posti disponibili nelle singole aule. 

In considerazione di quanto sopra, data la numerosità dei candidati coinvolti (per la sola 

prima tornata di prove calendarizzate il numero di candidati coinvolti è pari a circa 30.000), 

la disponibilità di aule che l’Ufficio scrivente può utilizzare per le prove ed alla luce della 

necessità di garantire il regolare svolgimento delle prove medesime in condizioni di sicurezza 
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(si veda Protocollo di sicurezza), non risulta possibile per questo Ufficio accogliere le 

richieste di spostamento pervenute se non in casi del tutto eccezionali per particolari 

condizioni legate allo stato di salute, opportunamente documentate. 

Non da ultimo, in virtù del summenzionato rilevantissimo numero di candidati, nonché delle 

molteplici attività atte a garantire lo svolgimento del concorso, le richieste non rientranti 

nelle suddette fattispecie che non potranno essere puntualmente riscontrate. 

Si comunica, infine, che sarà possibile contattare l’Ufficio per sottoporre eventuali richieste 

telefoniche esclusivamente nei giorni e negli orari di seguito riportati: 

 Dal lunedì al venerdì: dalle ore 11,30 alle ore 13,00 

 Giovedì dalle ore 15,30 alle ore 16,30. 

 
 

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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