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AVVISO 

 

Concorso Ordinario materie S.T.E.M. – ELENCO AULE TAR 
 D.D. n. 826 dell’11 giugno 2021 - Disposizioni modificative, a seguito dell’entrata in vigore 
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso 
ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti 
comuni  e  di  sostegno nella  scuola  secondaria di  primo  e  secondo  grado», limitatamente 
alle classi di concorso A020, A026, A027 A028 e A041. 

 
 

Si rendono noti gli elenchi, in allegato, delle sedi presso le quali i candidati, destinatari di 

provvedimenti cautelari di ammissione con riserva alle prove concorsuali, dovranno presentarsi 

per lo svolgimento delle prove scritte della procedura indetta con D.D. n. 826/2021.  

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, dell’autodichiarazione ai sensi 

degli art. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000, nel rispetto del protocollo di sicurezza e di copia della 

ricevuta del versamento dei diritti di segreteria da esibire e consegnare al momento delle 

operazioni di riconoscimento. 

In mancanza della ricevuta di versamento, o in caso di mancata indicazione della causale di 

pagamento nella ricevuta, il candidato dovrà regolarizzare la propria posizione nei giorni 

immediatamente successivi alla prova scritta presso l’Ufficio Scolastico Regionale. Ove sia 

accertato che il candidato abbia effettuato il pagamento dei diritti di segreteria solamente per 

alcune, e non per tutte, le procedure per le quali ha chiesto di partecipare, il candidato sosterrà la 

prova con riserva di effettuare il pagamento nei giorni immediatamente successivi e di 

regolarizzare la propria posizione presso l’Ufficio Scolastico Regionale. 

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

provvedimento cautelare nominativo favorevole, per l'acquisizione agli atti d'ufficio, da esibire, al 

momento dell'identificazione, ai varchi d'ingresso presso le scuole di cui all’allegato.  

La mancata presentazione da parte dei candidati, 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, del DD n. 826/2021.  

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.  
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Si ricorda, inoltre, che è fondamentale evitare la creazione di assembramenti e garantire 

costantemente il distanziamento interpersonale. Pertanto i candidati sono invitati a fornire la 

massima disponibilità a tutti gli operatori coinvolti nella procedura concorsuale affinché tale 

evenienza non si verifichi.  

Si rammenta che il candidato dovrà sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea 

prima dell'espletamento della prova. Ad ogni modo il candidato, anche successivamente 

all'accesso all'aula concorsuale o dopo l'avvio della prova, è tenuto ad informare 

tempestivamente e responsabilmente la commissione giudicatrice e/o il comitato di vigilanza 

della presenza di qualsiasi sintomo influenzale, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza 

dalle persone presenti.  

 Ai sensi dell'art. 4 comma 9 del D.D.  826/2021 su richiamato, durante lo svolgimento della 

prova i candidati possono utilizzare carta da scrivere e penne messe a disposizione 

dall'amministrazione. È vietato, invece, introdurre nella sede di esame: appunti, libri, 

dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei 

alla memorizzazione o alla trasmissione dei dati. Sarà necessario che ogni candidato si presenti 

munito di un sacco contenitore dove riporre borse, zaini, effetti personali da poter chiudere e 

riporre lontano dalle loro postazioni. 

 E’ fatto, altresì, divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di 

mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti 

della commissione esaminatrice punto in caso di violazione è disposta l'immediata esclusione 

dal concorso.  

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

 

ALLEGATO Aule TAR 

            IL DIRIGENTE  
         Rosanna A. Barbieri 
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