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A    Tutti i candidati Concorso STEM  –  D.D. n. 826/2021 –     

        Disposizioni modificative al D.D. 499/2020 

        CLASSE DI CONCORSO A028 -  MATEMATICA E SCIENZE 

 

AVVISO ESTRAZIONE LETTERA 

- CLASSE DI CONCORSO A028 - 

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 rende noto che, per la Classe di concorso A028 – MATEMATICA E SCIENZE, le operazioni di 

estrazione della lettera di inizio delle prove concorsuali avranno luogo, in seduta pubblica, il giorno 29 

novembre ’21  alle ore 16:00 presso l’Istituto Comprensivo "Catanoso De Gasperi", Via Reggio Campi II 

Tronco 164, 89100 Reggio di Calabria (RC). 

Si evidenzia che per presenziare alla suddetta operazione, dovranno essere rispettate tutte le 

norme ed indicazioni dei protocolli di sicurezza attualmente vigenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da Covid-19. In particolare, l’accesso agli edifici sede del concorso sarà possibile solo 

previa presentazione di green pass in regolare corso di validità, fatti salvi i casi di dispensa regolarmente 

certificata per motivi sanitari. 

La lettera estratta verrà resa nota tramite pubblicazione sul sito ufficiale di questo U.S.R. a cui 

seguirà il calendario per lo svolgimento delle prove orali e pratiche. 

La pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale di questo Ufficio Scolastico Regionale  

https://www.istruzione.calabria.it  ha valore di notifica a tutti gli effetti per ciascun candidato.  

 

     IL DIRIGENTE 
Vito Primerano 
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