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AVVISO
D.D. per il personale scolastico n. 510 del 23 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” – PROVE SUPPLETIVE.
Con nota prot. n. AOODGPER0012547 del 23 aprile 2021, il Ministero dell’Istruzione – Direzione
Generale per il personale scolastico ha comunicato l’avvio delle sessioni suppletive della 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.
Le sessioni suppletive riguardano i soli aspiranti già iscritti alle procedure concorsuali di cui al DD n.
510/2020 che non hanno potuto partecipare alla prova scritta calendarizzata dal Ministero, in quanto
posti in isolamento fiduciario in seguito all’esito positivo del tampone, oppure in quarantena a causa di
contatto con soggetti positivi al Covid, destinatari di provvedimenti giurisdizionali di ammissione alla
procedura concorsuale, con espresso riferimento alle sole procedure concorsuali oggetto di
pubblicazione al seguente link
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Calendario+Suppletive_PUBB.docx-.pdf/476c9213c693-b670-22bc-847e244cbf24?t=1619198564841
Si pubblica, pertanto, il calendario delle prove scritte suppletive, tenuto conto dei provvedimenti
giurisdizionali noti alla data del 22 aprile 2021, di competenza di questa Direzione Generale, con
abbinamento dei candidati alle aule sedi di esame, nel rispetto della normativa sulla privacy.
cdc

Cognome e nome

Data prova
scritta
17.05.2021

Turno

Aula

S.S.

Data di
nascita
30.07.72

A012

Matt.

C.G.

10.04.87

17.05.2021

Pom.

CSTF010008
Ist. Tecn. Tecnologico St. “E. Scalfaro”
Piazza Matteotti, 1 – Catanzaro (CZ)
Aula 265
(Laboratorio Informatico Aula n.25)
CSTF010008
Ist. Tecn. Tecnologico St. “E. Scalfaro”
Piazza Matteotti, 1 – Catanzaro (CZ)
Aula 270
(Laboratorio Informatico Aula n.22)

A030

Ai fini dello svolgimento delle prove suppletive valgono le istruzioni operative già emanate in occasione
dello svolgimento delle prove scritte.
I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dalla procedura sono tenuti a presentarsi il
giorno della prova presso la sede assegnata, muniti dello specifico provvedimento giurisdizionale
favorevole, di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale, 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 dalle prove suppletive, ai sensi dell’art. 5, c. 2, ultimo capoverso.
Il responsabile del procedimento: Sabrina Asta e-mail sabrina.asta@istruzione.it

Pec: drcal@postacert.istruzione.it; e-mail: direzione-calabria@istruzione.it C.F.: 97036700793
Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria
Sito internet: www.istruzione.calabria.it
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Le operazioni di identificazione, per i turni mattutini, avranno inizio alle ore 8.00, con inizio della prova
alle ore 9.00.
Le operazioni di identificazione, per i turni pomeridiani, avranno inizio alle ore 13.30, con inizio della
prova alle ore 14.30.
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.
P.A.

IL Dirigente
Rosanna A. Barbieri

Digitally signed by BARBIERI
ROSANNA ANT
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Il responsabile del procedimento: Sabrina Asta e-mail sabrina.asta@istruzione.it

Pec: drcal@postacert.istruzione.it; e-mail: direzione-calabria@istruzione.it C.F.: 97036700793
Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria
Sito internet: www.istruzione.calabria.it

