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AVVISO 
 

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. 

PROVE SCRITTE DELLA PROCEDURA PER L’INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO. 

ELENCHI SEDI PROVE SCRITTE E ABBINAMENTO CANDIDATI PER LE CLASSI DI CONCORSO: 

A046- A034-A057-AN55-B010-B012-AB55-AA56-AN56. 

 
 

 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto 

dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta ufficiale – 4^ Serie 

speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del 18 gennaio 2022, facendo seguito all’avviso del 

Ministero dell’istruzione prot. n. 14768  del 13.04.2022, 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 terrà la prova scritta della procedura finalizzata al reclutamento del 

personale docente per l’insegnamento nella scuola secondaria relativamente alle classi di 

concorso A046- A034-A057-AN55-B010-B012-AB55-AA56-AN56, secondo l’avviso contenente 

il calendario della prova scritta reso noto tramite pubblicazione sul sito del Ministero 

dell’Istruzione e sul sito di questo USR. 

Le operazioni di identificazione avranno inizio alle ore alle ore 08:00 per il turno 

mattutino e alle ore 13:30 per il turno pomeridiano. Il turno mattutino è previsto dalle 



 

 

09:00 alle 10:40 e il turno pomeridiano dalle 14:30 alle 16:10. 

La mancata presentazione nel giorno, nel luogo e nell’ora stabiliti, ancorché dovuta 

a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura ai sensi 

dell’art. 11, comma 4, del D.D. n. 499/2020. 

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. 

4 comma 5 del bando di concorso (D.D. n. 499/2020), 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. 

I candidati dovranno attenersi a quanto prescritto dal protocollo relativo alle modalità 

di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico con ordinanza 

ministeriale n. 187 del 21 giugno 2021, nonché della normativa vigente in materia di 

certificazione verde. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 5, del decreto ministeriale n. 201 del 20 aprile 2020, 

concernente le disposizioni per i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di 

personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e 

di sostegno, 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. 

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, libri, dizionari, testi di legge pubblicazioni, 

strumenti di calcolo, telefoni portatili 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. 



 

 

 

L’amministrazione si riserva di disporre il rinvio delle date di svolgimento della 

procedura per motivi organizzativi o connessi all’emergenza sanitaria, mediante apposito 

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

Il presente avviso, pubblicato sul sito internet di questo USR competente a gestire 

la procedura concorsuale, ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 
    Il Dirigente  

 Davide Sbressa 

 
   Il funzionario 

Alessandro Fanni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Allegati: - Elenchi sedi prove scritte e abbinamento candidati. 
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