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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 nel giorno 1 APRILE 2022 – CLASSE DI CONCORSO A017. 
 

 

A SEGUITO DI CAUSE DI FORZA MAGGIORE CHE RENDONO INDISPONIBILE L’AULA N. 
31040 DELL’ISTITUTO REPS03000B – ALDO MORO DI REGGIO EMILIA, SI COMUNICA 
LA VARIAZIONE DELLA SEDE PER I SOLI ASPIRANTI GIA’ ASSEGNATI AL SUDDETTO 
ISTITUTO PER LA PROVA SCRITTA PER LA CLASSE DI CONCORSO A017 NEL TURNO 
POMERIDIANO DI DOMANI 1 APRILE 2022: LA NUOVA SEDE DI CONVOCAZIONE È 
L’AULA N. 31045 dell’ISTITUTO PROFESSIONALE GALVANI IODI – RERI090008 DI 
REGGIO EMILIA. 
 
Si allega elenco degli aspiranti interessati alla rettifica della sede che riceveranno ad ogni modo 
comunicazione all’indirizzo di posta elettronica ordinario ed al recapito telefonico indicati nella domanda 
di partecipazione al concorso. 
 

I candidati sono tenuti a presentarsi presso la sede assegnata muniti di un documento di riconoscimento in 
corso di validità, del codice fiscale e della ricevuta di versamento dei diritti di segreteria previsto per la 
partecipazione alle rispettive procedure concorsuali (da esibire e consegnare al momento delle operazioni 
di riconoscimento). 
 

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 alle ore 13.30. 
 

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 
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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 rammenta, infine, che conformemente a quanto previsto dai bandi 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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PROVA SCRITTA CLASSE DI CONCORSO A017 TURNO POMERIDIANO 1 APRILE 2022 

SEDE: RERI090008 – I. P. SERVIZI GALVANI IODI, Via Della Canalina 21/1, REGGIO NELL'EMILIA 

AULA N. 31045 - Laboratorio Informatico 

Cognome Nome Data di nascita 

VILLANI VIRGINIA 28/09/1990 

VILLOTTI CHIARA 27/10/1981 

VINCELLI ANNALISA 28/10/1982 

VIRGILI GIULIA 04/02/1994 

VIRGILIO SABINO UMBERTO 22/02/1991 

VISCUSO SABRINA DOMENICA MAURA 20/08/1982 

VITALE MICHELA 29/09/1982 

VITALE PLACIDO 20/10/1974 

VITALI SARA 30/04/1990 

VIVIANO ALESSIA 19/06/1989 

VOLINO NUNZIATINA 13/05/1993 

VOLTA ELISABETTA 26/08/1968 

VUOTO ANNALAURA 13/07/1991 

VUOVOLO ELDA 17/05/1971 
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