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Oggetto: Concorso ordinario per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente della 

scuola secondaria di I e II grado, di cui al D.D. 499/2020 e D.D. 23/2022. – PROVA SCRITTA 

DELLA PROCEDURA PER L’INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO E SECONDO GRADO – PRESENTAZIONE DOCUMENTI PER ACCESSO IN 

SEDE CONCORSUALE 

 

 

Come noto, l’art. 4, comma 2 del D.D. n. 23 del 05.01.2022, di modifica del Decreto n. 499 del 

23.04.2020 stabilisce che ai fini della partecipazione alle prove scritte i candidati dovranno presentarsi 

nelle rispettive sedi d’esame “muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del 

codice fiscale, della certificazione verde COVID-19 e della ricevuta di versamento del contributo 

previsto per la partecipazione alla procedura concorsuale”. 

 

Al fine di ridurre i tempi di attesa nell’ambito delle operazioni di identificazione propedeutiche 

all’accesso all’area concorsuale, i candidati dovranno presentarsi  nei punti di identificazione delle 

rispettive sedi concorsuali con la documentazione sopra riportata immediatamente disponibile per 

le verifiche e le altre attività degli operatori. 

 

In particolare, si richiama l’esigenza di una immediata disponibilità delle certificazioni verdi COVID-

19 per l’effettuazione della verifica da parte degli operatori attraverso l’apposita applicazione, 

evitando lungaggini connesse, ad esempio, alle operazioni di caricamento informatico della 

certificazione sul dispositivo mobile del candidato. 

A tale riguardo, si evidenzia che la mancata produzione della certificazione verde COVID-19 rientra 

tra le ipotesi che non consentiranno l’accesso del candidato all’area concorsuale per l’espletamento 

della prova. 

Si rammenta, infine, che la mancata presentazione del candidato nel giorno, nell’ora e nella sede 

stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura 

concorsuale.  

Pertanto, i candidati che si presenteranno nella sede concorsuale con il corretto corredo documentale 

previsto dall’art. 4 del D.D. n. 23/2022 in ritardo rispetto al termine previsto per le operazioni di 
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identificazione dall’avviso ministeriale n. 7707/2022 non saranno ammessi allo svolgimento della 

prova scritta. 

 

IL DIRIGENTE 

Davide Sbressa 
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