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AVVISO N. 3 

D.D. n. 498 del 21 aprile 2020, come rettificato, ai sensi dell’art. 59, c. 11, del d.l.25 maggio 

2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla l. 23 luglio 2021, n. 106, con D.D. n. 2215 del 18 

novembre 2021 

“Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per 

posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria” 

ABBINAMENTO AULE CANDIDATI 

PROVA SCRITTA 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DD n. 2215 del 18 novembre 2021, si rammenta ai candidati 

interessati che “La prova scritta si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di 
partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio”. Si 

rammenta, altresì, che nella regione Calabria è stata indetta esclusivamente la procedura concorsuale 

per posti di sostegno nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria. 

Si provvede, pertanto, ai sensi dell’art. 4 del citato DD n. 2215/2021, a pubblicare, in allegato al 

presente avviso, l’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della 

destinazione dei candidati. 

I candidati muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale e della 

ricevuta di versamento del contributo previsto per la partecipazione alla procedura concorsuale, devono 

presentarsi nelle rispettive sedi di esame, nella data e all’ora previsti nell’avviso prot. n. 

AOODRCAL0020801 del 23/11/2021 cui si rinvia. 

 La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a 

causa di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale. 

La prova scritta computer based avrà la durata di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi 

aggiuntivi di cui all’art. 20 della l. 5 febbraio 1992, n. 104. Si ricorda che le operazioni di identificazione 

dei candidati avranno inizio alle ore 08.00 per il turno mattutino e alle ore 13.30 per il turno 

pomeridiano.  

Durante lo svolgimento della prova scritta i candidati non possono introdurre nella sede di esame 

carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni 

portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati. 

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 o con i componenti della 

Commissione esaminatrice. In caso di violazione è disposta l’immediata esclusione dal concorso. 

 Si precisa, infine, che, ai sensi dell’art. 3, comma 5, del DD n. 498/2020, l’ammissione alla 

procedura concorsuale è effettuata con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione 

dichiarati nella domanda e che, in caso di carenza degli stessi, è disposta l’esclusione immediata dei 

candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale. 
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  Si rinvia, da ultimo, all’ordinanza n. 187del 21.06.2021, reperibile al seguente link 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ordinanza-n-187-del-21-giugno-2021  

recante il protocollo per lo svolgimento in sicurezza delle procedure concorsuali del personale docente 

cui attenersi nel corso delle operazioni. 

P.A. 

 

 

IL Dirigente 

Vito Primerano 
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