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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. 

Si comunica che, con avviso reperibile al seguente link 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/5417177/Avviso+GU+26.10+suppletive+DD+510-

signed+%281%29.pdf/cbc400ef-747d-4d4e-0eb5-d7653a09e5b1?t=1635284346291 

il M.I. - Direzione Generale per il personale scolastico ha indetto una nuova sessione di prove scritte 
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, di cui al D.D. 

n. 510/2020. 

Tali prove si svolgeranno secondo il calendario pubblicato in data 26 ottobre 2021 sul sito del Ministero 

dell'Istruzione al seguente link: 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/5417177/Calendario+Suppletive+COV2.pdf/fe75076d-

dc6a-71a9-4143-89a25ed5b839?t=1635244075076 

Le sessioni suppletive riguardano esclusivamente gli aspiranti già iscritti alle procedure concorsuali di 

cui al DD n. 510/2020, destinatari di provvedimenti cautelari di ammissione alla procedura concorsuale, 

con espresso riferimento alle sole procedure concorsuali richiamate nel citato calendario. 

Tenuto conto dei provvedimenti giurisdizionali noti alla data odierna, pertanto, si pubblica il calendario 

delle prove scritte suppletive 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 di 
nascita 

Data prova 
scritta 

Turno Aula 

A041 S. L. 13.05.1976 18.11.2021 Matt. CZTF010008 

Ist. Tecn. Tecnologico St. “E. 

Scalfaro”  Piazza Matteotti, 1 – 

Catanzaro (CZ)  Aula 265  

(Laboratorio Informatico Aula n.25) 

AB24 P. B. 25.01.1971 19.11.2021 Matt. CZRH04000Q 
Ist. Prof. di Stato Serv. Enog. 

Ospit. Alberg. Via G. Leopardi 4 - 

Soverato (CZ) Aula 1 

(Laboratorio ricevimento)  

 

Per lo svolgimento delle prove suppletive valgono le istruzioni operative già impartite in occasione dello 

svolgimento delle prove scritte. 
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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. 

Le operazioni di identificazione, per i turni mattutini, avranno inizio alle ore 8.00, con inizio della prova 

alle ore 9.00. 

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 ed è pubblicato sul sito istituzionale e all’Albo on 

line di questa Direzione Generale. 

 

 

IL Dirigente 

Vito Primerano 
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