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AVVISO
D.D. per il personale scolastico n. 510 del 23 aprile 2020 pubblicato nella G.U. n. 34 del 28 aprile
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”.
Come noto, nella G.U. n. 76 del 29 settembre 2020, il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il diario
delle prove scritte della procedura concorsuale straordinaria, per titoli ed esami, di cui al D.D. n. 510
del 23 aprile 2020, secondo il calendario allegato.
Conformemente a quanto previsto dall’art. 5, comma 1, del D.D. n. 510/2020, si pubblica in allegato,
l’elenco delle sedi di esame – con la loro ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati
“in ordine alfabetico” – presso le quali si terranno le prove scritte della classe di concorso di seguito
specificata:
A012 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado.
Si precisa che nell’elenco allegato sono compresi i candidati le cui istanze sono state presentate in
modalità telematica ai sensi dell’art. 3, c. 2, del bando di concorso sopra richiamato.
I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dalla procedura, sono tenuti a presentarsi il
giorno della prova presso la sede assegnata, muniti di un documento di riconoscimento in corso di
validità, del codice fiscale e di copia della ricevuta del versamento dei diritti di segreteria da esibire e
consegnare al momento delle operazioni di riconoscimento.
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, c. 2, ultimo capoverso.
Le operazioni di identificazione avranno inizio alle ore 8.00.
Si rammenta, infine, che, conformemente a quanto previsto dal bando di concorso, i candidati sono
ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di
carenza degli stessi, questo Ufficio potrà disporre l’esclusione immediata dei candidati in qualsiasi
momento della procedura concorsuale.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Con successivi avvisi saranno rese note le sedi di esame – con la loro ubicazione e con
l’indicazione della destinazione dei candidati “in ordine alfabetico” – presso le quali si terranno
le prove scritte delle ulteriori classi di concorso per le quali è responsabile questo Ufficio
Scolastico Regionale.
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