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AVVISO 
 
Oggetto: Decreto Dipartimentale n. 510 del 23.04.2020 e Decreto Dipartimentale n. 783 del 
08.07.2020  – Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di 
personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di 
sostegno. Nuovi elenchi sedi prove scritte e abbinamento aule - candidati.  
 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 5, comma 1, del Decreto Dipartimentale n. 
510 del 23.04.2020, si pubblica l’elenco delle sedi d’esame - con la loro esatta ubicazione e 
con l’indicazione della destinazione dei candidati - presso le quali si terranno le prove scritte 
delle sottoelencate classi di concorso, secondo l’avviso pubblicato nella G.U. n.5 del 
19.01.2021 e il calendario reso noto tramite pubblicazione sul sito del Ministero 
dell’Istruzione e sul sito di questo USR 

CLASSE DI  
CONCORSO 

DESCRIZIONE DATA E TURNO 

ADMM 
 
SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA PRIMO 
GRADO 

15-FEBBRAIO-2021 
MATTUTINO 

A017 
 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI 
II GRADO 

16-FEBBRAIO-2021 
MATTUTINO 

A011 
 
DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO 16-FEBBRAIO-2021 

MATTUTINO 

AC55 
 
STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 
(CLARINETTO) 

16-FEBBRAIO-2021 
MATTUTINO 

AA25 
 
LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO (FRANCESE) 

16-FEBBRAIO-2021 
POMERIDIANO 

ADSS 
 
SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA 
SECONDO GRADO 

18-FEBBRAIO-2021 
MATTUTINO 

A051 
 
SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE 
AGRARIE 

19-FEBBRAIO-2021  
POMERIDIANO 
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AB55 
 
STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 
(CHITARRA) 

19-FEBBRAIO-2021  
POMERIDIANO 

AD56 
 
STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO (CORNO) 

19-FEBBRAIO-2021  
POMERIDIANO 

 

Le operazioni di identificazione avranno inizio alle ore 08.00 per il turno mattutino e 
alle ore 13.30 per il turno pomeridiano. 

Il turno mattutino è previsto dalle 9.00 alle 11.30. 

Il turno pomeridiano è previsto dalle 14.30 alle 17.00. 

La mancata presentazione nel giorno, luogo e ora stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a 
causa di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura, ai sensi dell’art.5, comma 2 
del bando di concorso. 

I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dalla procedura sono tenuti a 
presentarsi per sostenere la prova scritta, muniti di un documento di riconoscimento in 
corso di validità, del codice fiscale, della ricevuta di versamento del contributo di cui 
all’art.3, comma 5 del bando di concorso, così come modificato dal D. Dip. n. 783 del 
08.07.2020 e, nel rispetto del protocollo di sicurezza COVID-19, dell’autodichiarazione ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 che dovrà essere sottoscritta al 
momento dell’identificazione.  

 

Al fine di assicurare la sicurezza e la protezione della salute dei candidati, dei 
componenti la commissione e i comitati di vigilanza, dei referenti tecnici d’aula e di 
tutto il personale coinvolto nello svolgimento delle prove scritte, si adotteranno le 
misure previste dal summenzionato Protocollo di  sicurezza  COVID-19 (allegato) che 
costituisce parte integrante delle istruzioni operative relative allo svolgimento delle 
prove scritte.       

I candidati dovranno altresì essere muniti di quanto prescritto dal protocollo di sicurezza 
(mascherina chirurgica – penna personale di colore blu o nero – sacco contenitore, per deporre 
all’interno, borse, zaini ed effetti personali). 
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Ai sensi dell’art.2, comma 6 del bando di concorso, i candidati sono ammessi alla procedura 
con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli 
stessi, l’USR responsabile della procedura dispone l’esclusione dei candidati in qualsiasi 
momento della procedura stessa. 

I candidati che hanno chiesto di espletare la prova scritta in Sardegna non inseriti negli elenchi 
allegati al presente avviso, muniti di ordinanze o decreti cautelari loro favorevoli, non riformati 
dal Consiglio di Stato, sulla base dei quali vengano ammessi a sostenere la prova scritta, 
dovranno presentarsi nella sede indicata nella seguente tabella:  

CLASSE DI  
CONCORSO 

        DESCRIZIONE  SEDE PER I CANDIDATI 
MUNITI DI PROVVEDIMENTO 
GIURISDIZIONALE 

ADMM 
 
SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA PRIMO 
GRADO 

 
ITI “M. Giua” 
Via Montecassino snc Cagliari 
Laboratorio Luna 

A017 
 
DISEGNO E STORIA DELL"ARTE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI 
II GRADO 

  
ITCG “G.M. Angioy” 
Via Della Costituente snc Carbonia 
Laboratorio di Lingue 

A011 
 
DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO 
 

 
IIS “ Marconi – Lussu” 
Via Tommaseo 3/5   
San Gavino Monreale 
Laboratorio Informatica 

AC55 
 
STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI 
DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II 
GRADO (CLARINETTO) 

 
Liceo Scientifico “Alberti” 
Via Ravenna snc  Cagliari 
Laboratorio Informatico 

AA25 
 
LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO (FRANCESE) 

 
ITI “M. Giua” 
Via Montecassino snc Cagliari 
Laboratorio Giove 

ADSS 
 
SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA 
SECONDO GRADO 

 
ITC “ P. Martini” 
Via Cabras snc  Monserrato 
Laboratorio Info 2 

A051 
 
SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE 
AGRARIE 

 
ITCG “E. Mattei” 
Via Ugo Foscolo, 48  Decimomannu 
Laboratorio Europa 

AB55 
 
STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI 
DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II 
GRADO (CHITARRA) 

 
Liceo Classico/Scientifico “Euclide” 
Via Ligas snc Cagliari 
Laboratorio Informatico- linguistico 



 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 
Direzione Generale 

Uff. III 
 

 
Via Giudice Guglielmo 46 

09131 Cagliari 
direzione-sardegna@istruzione.it 

drsa@postacert.istruzione.it 
 

AD56 
 
STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO (CORNO) 

 
Liceo Scientifico “Alberti” 
Via Ravenna snc Cagliari 
Laboratorio Informatico 

 

 

nel giorno e all’orario previsto per gli altri candidati, muniti di documento di riconoscimento in 
corso di validità, del codice fiscale, della ricevuta di versamento del contributo, 
dell’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 prevista dal protocollo 
di sicurezza COVID-19 e di una copia del provvedimento del giudice. 

I medesimi candidati dovranno presentarsi provvisti di quanto prescritto dal protocollo di 
sicurezza sopra specificato. 

Secondo quanto disposo dall’art.13, comma 7 del bando di concorso,  durante le prove scritte 
non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di 
mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della 
commissione esaminatrice. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti 
manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari e strumenti idonei alla 
memorizzazione o alla trasmissione di dati, salvo quanto autorizzato dal Comitato tecnico 
scientifico in ragione della specificità delle prove. Il concorrente che contravviene alle suddette 
disposizioni è escluso dalla procedura.  

Il presente avviso, pubblicato sul sito internet di questo USR competente a gestire la procedura 
concorsuale, ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 
Allegati: 

- Elenchi sedi prove scritte e abbinamento aule - candidati 
- Indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta 
 -   COVID-19: Protocollo di sicurezza per lo svolgimento delle prove scritte 
 -   Precisazioni riguardanti il protocollo di sicurezza (Avviso n.31771 del 14.10.2020) 
 -   Autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000. 

 
 
                                                                                                    IL DIRETTORE GENERALE                                                                                                                                                                                                                                     

Francesco Feliziani 
 
Il funzionario 
   D. Leoni 
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