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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. Elenchi sedi prove scritte 

suppletive 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 suppletive delle sottoelencate classi 

di concorso, secondo l’avviso pubblicato nella G.U. n. 32 del 23.04.2021 e il calendario reso noto tramite 

pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione e sul sito di questo USR. 

TABELLA 1 

CLASSE DI 

CONCORSO 

INIZIALI DEL NOME 

E COGNOME DEI 

CANDIDATI 

AMMESSI A 

SOSTENERE LA 

PROVA IN QUANTO 

DESTINATARI DI 

ORDINANZE 

CAUTELARI 

DATA, TURNO E ORA DI 

PRESENTAZIONE PER OPERAZIONI 

DI IDENTIFICAZIONE 

SEDE D’ESAME E AULA 

A001 ARTE E 

IMMAGINE 

NELLA 

SCUOLA 

SECONDARIA 

DI I GRADO                                       

 
R.C. 17 MAGGIO 2021  

TURNO MATTUTINO 

ORE 7:50 

I.I.S. “M. Giua” via Montecassino 

snc- Cagliari 

 

LABORATORIO SATURNO 

A012 

DISCIPLINE 

LETTERARIE 

NEGLI 

ISTITUTI DI 

ISTRUZIONE 

SECONDARIA 

DI II GRADO                

 

 

A.C. 

17 MAGGIO 2021 

TURNO MATTUTINO 

ORE 8:00 

I.I.S. “M. Giua” via Montecassino 

snc- Cagliari 

LABORATORIO GIOVE 
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A022 

ITALIANO, 

STORIA, 

GEOGRAFIA 

NELLA 

SCUOLA 

SECONDARIA 

DI I GRADO 

S.M. 
F.M. 17 MAGGIO 2021  

TURNO MATTUTINO 

ORE 8:10 

I.I.S. “M. Giua” via Montecassino 

snc- Cagliari 

LABORATORIO SIRIO 

A026 

MATEMATICA 

D.V. 17 MAGGIO 2021 

TURNO POMERIDIANO 

 ORE 13:30 

I.T.C. “P.Martini” via CIUSA 4, 

CAGLIARI 

LABORATORIO INFO 2 

A028 

MATEMATICA 

E SCIENZE 

A.C. 
C.I. 
M.A.P. 

17 MAGGIO 2021 

TURNO POMERIDIANO 

ORE 13:30 

I.S.”FRANCESCO CIUSA”  

VIALE COSTITUZIONE N. 33, 

NUORO  

 

LABORATORIO INFORMATICA 1 

AB25 LINGUA 

INGLESE E 

SECONDA 

LINGUA 

COMUNITARI

A NELLA 

SCUOLA 

SECONDARIA 

I GRADO 

(INGLESE) 

V.R. 

 

18 MAGGIO 2021  

TURNO MATTUTINO 

ORE 8:00 

I.I.S. – DON GAVINO –  Via 

Azuni,6, TEMPIO PAUSANIA (SS) 

LABORATORIO INFORMATICA 1 

A045 

SCIENZE 

ECONOMICO-

AZIENDALI 

T.S. 

20 MAGGIO 2021  

TURNO MATTUTINO 

ORE 8:00 

I.T.C.G. “G. M. ANGIOY” Via 

Costituente, CARBONIA (SU) 

LABORATORIO DI LINGUE 

 

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. 
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TABELLA 2 

Si riportano, di seguito, gli orari di inizio e fine delle operazioni di identificazione dei candidati: 

Classe di concorso Orario inizio operazioni di 

identificazione 

Orario di fine operazioni di 

identificazione 

A001 8:00 8:10 

A012 8:15 8:25 

A022 8:30 8:40 

A026 13:40 13:50 

A028 13:40 13:50 

AB25 8:00 8:10 

A045 8:00 8:10 

Le prove concorsuali che si svolgeranno negli orari indicati dalla nota ministeriale n. 30059/2020, di 

seguito riportati: 

Turno antimeridiano: dalle ore 9:00 alle ore 11:30; 

Turno pomeridiano: dalle ore 14:30 alle ore 17 

I candidati indicati nella tabella 1 sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta suppletiva, 

muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale, della ricevuta 

di versamento del contributo di segreteria e di copia del provvedimento giurisdizionale 

integrale che ammette a sostenere le prove suppletive recante il nominativo del candidato stesso.  

Relativamente ad eventuali altri candidati, diversi da quelli indicati nella tabella 1, destinatari di 

provvedimenti giurisdizionali che ne consentano la partecipazione alle prove suppletive per le classi di 

concorso in argomento, gli orari di presentazione, quelli relativi alle operazioni di identificazione e 

svolgimento delle prove concorsuali, nonché le sedi concorsuali sono quelli già previsti per i candidati 

indicati nella tabella 1 della presente nota. L’ammissione alle prove di tale tipologia di candidati potrà 

avvenire previa presentazione della documentazione sopra indicata. 

Con successiva comunicazione lo scrivente U.S.R. per la Sardegna fornirà le istruzioni inerenti al 

protocollo sanitario da applicare per le operazioni concorsuali e la relativa documentazione. 
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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. 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: 
Indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta. 
 

 

P. IL DIRETTORE GENERALE                                                                                                                                                                                                                                       

IL VICE DIRETTORE 

Dott. Sergio Repetto 

 
Il funzionario 
   D. Leoni 
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