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AVVISO N. 17 

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” 

 

SVOLGIMENTO PROVE ORALI 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA 

TITOLI VALUTABILI 

Si comunica ai candidati interessati che, nel rispetto del protocollo di sicurezza COVID-19, vedi 

link: ( https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ordinanza-n-187-del-21-giugno-2021 ), ogni candidato 

dovrà fornire l’autodichiarazione - ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 - il cui modello è 
allegato al presente avviso - nonché esibire la certificazione verde COVID-19.  

 

Secondo quanto indicato nel citato protocollo di sicurezza COVID-19, è previsto l’obbligo per i 

candidati di:  

- sottoporsi, all’ingresso dell’Istituzione Scolastica sede della prova orale, alla misurazione della 
temperatura corporea: qualora tale temperatura risulti superiore ai 37,5°C, il candidato non potrà 

accedere all’aula concorsuale e, dunque, espletare la prova;  

- indossare, a pena di esclusione dalla procedura concorsuale, una mascherina FFP2 fornita 

dall’Amministrazione che copra correttamente le vie aeree (bocca e naso) per tutto il tempo di permanenza 

all’interno dell’Istituzione Scolastica sede della prova orale; 

- osservare le indicazioni fornite dalle istituzioni scolastiche sede della prova orale per i percorsi 
da seguire all’interno dei locali, lungo i quali saranno installati dispenser igienizzanti. 

 

Per le consuete operazioni di identificazione, i candidati sono tenuti a presentarsi presso la sede 

indicata muniti di codice fiscale e documento di identità in corso di validità. 

 
Allo scopo di concludere le operazioni concorsuali in tempo utile per le operazioni assunzionali 

per il prossimo anno scolastico, la Commissione giudicatrice pubblicherà, al termine di ogni seduta 

dedicata alla prova orale, l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato 

che sarà affisso nella sede degli esami.  Tale pubblicazione, effettuata ai sensi dell’art. 6, c. 5, del d.P.R. 

n. 487/1994, equivale a notifica, per conto di questo Ufficio, del voto conseguito nella prova orale. 
 

Per ciò che concerne i titoli valutabili, si ricorda che l’art. 12, c. 2 del bando di concorso, prevede 

che le Commissioni giudicatrici valutino esclusivamente i titoli dichiarati nell’istanza on line di 

partecipazione al concorso, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.  

 

A tal fine, il successivo c. 3 del medesimo art. 12 dispone che il candidato che ha sostenuto la 
prova orale presenti al Dirigente preposto all’USR competente, i titoli dichiarati nella domanda di 
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partecipazione, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, entro e non oltre 

quindici giorni dalla comunicazione dell’esito della prova orale.  

 

Sempre per ragioni di rapida conclusione delle operazioni, allo scopo di acquisire nel minor tempo 

possibile gli eventuali titoli non autocertificabili dichiarati nella domanda di partecipazione, i candidati 
sono invitati a presentarsi già in sede di prova orale con la relativa documentazione da consegnare 

direttamente alla Commissione giudicatrice, utilizzando il modello editabile allegato al presente avviso. 

Sarà cura della Commissione rilasciare copia fotostatica del modello compilato con ricevuta di quanto 

consegnato.  

 
Non saranno presi inconsiderazione i titoli già regolarmente dichiarati nell’istanza di 

partecipazione, in quanto già autocertificati ai sensi di legge. 

 

Resta fermo, comunque, fermo il diritto dei candidati di presentare i titoli di cui sopra entro e non 

oltre quindici giorni dallo svolgimento della prova orale.  

 
Si ricorda, infine, che, ai sensi dell’art. 3, c. 5, del bando di concorso, i candidati sono ammessi 

al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e che, in caso di carenza 

degli stessi, questo Ufficio può disporre l’esclusione immediata dei candidati, in qualunque momento 

della procedura concorsuale. 

 
Si invitano tutti gli interessati a tenere costantemente monitorato il sito Internet di questo Ufficio 

Scolastico Regionale. 

 

Allegati n. 2 

  

Il Dirigente 
 

Vito Primerano 
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