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AVVISO  

D.D. n. 498 del 21 aprile 2020, come rettificato, ai sensi dell’art. 59, c. 11, del d.l. 25.05.21, 

n. 73, convertito con modificazioni dalla l. 23 luglio 2021, n. 106, con D.D. n. 2215 del 

18.11.21 “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale 

docente per posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria”. 

AVVISO INERENTE AL CALENDARIO E ALLE RELATIVE CONVOCAZIONI PER IL SOSTENIMENTO DELLA 

PROVA ORALE PER I POSTI COMUNI DELLA SCUOLA PRIMARIA  

 

A seguito delle numerose richieste di chiarimento formulate da vari candidati in merito al luogo 

di svolgimento delle prove orali, si precisa ulteriormente che: 

- il calendario della prova orale e della relativa estrazione della traccia, pubblicato su questo sito 

istituzionale con i due avvisi prot. n. 2542 del 15.02.2022 e n. 4230 del 4.03.2022, contiene 

unicamente l’indicazione del luogo di estrazione della traccia, in particolare a partire dalla pagina 

8, e la sede ivi indicata rimane ferma, ed è quindi confermata, unicamente con riferimento alla 

estrazione della traccia. Ne consegue che taluni candidati abbinati alla prima sottocommissione 

dovranno presentarsi presso la sede di Castelsardo esclusivamente per la detta estrazione come 

rappresentato nel calendario; 

- la correzione che è stata apportata nella giornata di ieri con l’avviso di questo ufficio prot. n. 

4372 del 7.03.2022 attiene unicamente al luogo di sostenimento della prova orale dei candidati 

abbinati alla prima sottocommissione, che, anche per coloro i quali si recheranno nella sede di 

Castelsardo per l’estrazione della traccia, sarà sempre la sede di Sassari (Scuola primaria 

“Porcellana”). Per alcuni candidati, quindi, la sede di estrazione della traccia e quella della prova 

orale saranno differenti. 

Di seguito, si riporta nuovamente l’indicazione delle due uniche sedi nelle quali avrà luogo 

la prova orale: 

- per i candidati abbinati alla prima sottocommissione: Sassari, Scuola Primaria "Porcellana", 

ingresso da Viale Sardegna 40; 

- per i candidati abbinati alla seconda sottocommissione: Cagliari, Direzione Didattica Giovanni 

Lilliu - Via Filippo Garavetti 1. 

Il calendario pubblicato deve dunque intendersi integralmente confermato, con l’unica correzione 

o precisazione inerente al luogo di svolgimento della prova orale, come sopra enunciato. 

http://www.sardegna.istruzione.it/
mailto:direzione-sardegna@istruzione.it


 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale 

Ufficio III 

 

Via Giudice Guglielmo, 46  – 09131 Cagliari - Centralino: tel. 070/2194400 

Ufficio 3°:  tel. 070/2194404 - 2194410 

www.sardegna.istruzione.it -  e-mail: direzione-sardegna@istruzione.it -   drsa@postacert.istruzione.it 

 

Il presente avviso ha valore di comunicazione e notifica a tutti i candidati. 

IL DIRIGENTE 

Davide Sbressa 

 

 
 

- Al sito internet dell’USR 

 

 

 

Il funzionario 

Lai 
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