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AVVISO
Oggetto: Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per
posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 499/2020
così come modificato dal D.D. 23/2022.
Avviso relativo alle prove scritte previste nei giorni 28-29-30-31/03/2022 e 01/04/2022.
ELENCO SEDI DI ESAME
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 4, comma 1 del D.D. n. 23/2022, si pubblica l’elenco
delle sedi di esame presso le quali si terranno le prove scritte, con la loro ubicazione e con l’indicazione
della destinazione dei candidati e della loro associazione alle singole aule.
I candidati sono tenuti a presentarsi presso la sede assegnata muniti 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) e di quanto prescritto dal protocollo di sicurezza per lo svolgimento delle
prove concorsuali (allegato alla presente).
Si ricorda che, come previsto dall’art. 3, comma 1, del D.D. n. 23/2022, le prove scritte si svolgono nella
regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione anche se diversa dalla regione
il cui Ufficio Scolastico Regionale è responsabile della procedura concorsuale.
Secondo quanto indicato nel summenzionato protocollo di sicurezza COVID-19, inoltre, è previsto
l’obbligo per i candidati di indossare una mascherina FFP2 fornita dall’Amministrazione, a pena di
esclusione dalla procedura concorsuale, che copra correttamente le vie aeree (bocca e naso) per tutto il
tempo di permanenza all’interno dell’Istituzione Scolastica sede della prova (dal periodo di attesa per
l’accesso alla sede di prova, all’ingresso in aula, durante lo svolgimento della prova, nonché in uscita
dall’Istituzione Scolastica). Sarà necessario, inoltre, che i candidati provvedano ad igienizzarsi le mani
con l’apposito gel disinfettante, assicurandone un utilizzo frequente.
Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio rispettivamente per ogni prova scritta:
alle ore 8.00 per il turno mattutino
alle ore 13.30 per il turno pomeridiano.
Si ricorda, inoltre, 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.
Come previsto dal protocollo di sicurezza COVID-19, si rammenta 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
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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 rende noto che gli eventuali candidati muniti di ordinanze o di decreti cautelari dei giudici
amministrativi loro favorevoli, non compresi negli elenchi pubblicati da questo Ufficio Scolastico
Regionale con il presente avviso, dovranno presentarsi, muniti di copia del provvedimento cautelare
(unitamente alla documentazione già richiamata), distintamente per ciascuna classe di concorso, nelle
date, negli orari e presso le sedi indicate nella tabella allegata.
Si rammenta, 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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