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AVVISO 
 

D.D. per il personale scolastico n. 510 del 23 aprile 2020 pubblicat0 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” 
 

 

Si rende noto l’elenco (allegato n. 1) delle sedi presso le quali i candidati destinatari di ordinanze 

cautelari di ammissione con riserva dovranno presentarsi per lo svolgimento delle prove scritte della 

procedura straordinaria indetta con D.D. n. 510/2020. 
 

I candidati sono tenuti a presentarsi il giorno della prova presso la sede indicata, 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. 

 
Saranno ammessi a sostenere la prova scritta esclusivamente i candidati in possesso di ordinanza 

cautelare nominativa favorevole che dovrà essere consegnata ai varchi d’ingresso presso le scuole di cui 

all’allegato. 

 

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 per il turno mattutino e alle ore 13.30 per il 

turno pomeridiano, secondo il calendario fissato dal Ministero per le varie classi di concorso, 

limitatamente a quelle per le quali è responsabile questa Direzione Generale. 

 
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

ALLEGATI n. 1 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Rita Calvosa 

 

 
 

 
 

 
 

 
Il Dirigente Rosanna A. Barbieri 

Il responsabile del procedimento Sabrina Asta 

Il responsabile dell’istruttoria Michele Amatruda 
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