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AVVISO N. 2  

D.D. nr. 499 del 21/04/2020, come modificato dal D.D. nr. 23 del 05 gennaio 2022 “Concorso 

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

comuni e di sostegno della scuola secondario di primo e secondo grado” 

 

ELENCO SEDI D’ESAME E ABBINAMENTO AULE-CANDIDATI 

Nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 15 del 22 febbraio 2022, è stato 

reso noto il primo calendario della prova scritta, distinta per classe di concorso, della procedura 

ordinaria, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente per i posti comuni e 

di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado. 

Si pubblicano, in allegato, ai sensi dall’art. 4, comma 1, del D.D. n. 23 del 05 gennaio 2022, gli 

elenchi delle sedi di esame – con la loro ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei 

candidati “in ordine alfabetico” – presso le quali si terranno le prove scritte delle classi di concorso 

di seguito specificate e relative alle prove calendarizzate da lunedì 14 a venerdì 18 marzo 2022: 

 

Classe di concorso/tipologia di posto Data Turno 

ADSS lunedì 14 marzo 2022 Pomeridiano 

ADMM martedì 15 marzo 2022 Pomeridiano 

AB24 - turno 1 Mercoledì 16 marzo 2022 Mattutino 

AB24 - turno 2 Mercoledì 16 marzo 2022 Pomeridiano 

A019 - turno 1 Giovedì 17 marzo 2022 Mattutino 

A019 - turno 2 Giovedì 17 marzo 2022 Pomeridiano 

AB25 - turno 1 Venerdì 18 marzo 2022 Mattutino 

AB25 - turno 2 Venerdì 18 marzo 2022 Pomeridiano 

 

Si precisa che, a cadenza settimanale e comunque almeno quindici giorni prima della data di 

svolgimento delle prove, questo Ufficio procederà alle successive pubblicazioni degli elenchi delle 

sedi di esame con l’abbinamento aule-candidati. 

Si precisa che, negli elenchi allegati, sono compresi i candidati le cui istanze sono state presentate 

entro il 31 luglio 2020 (ai sensi dell’art. 4, c. 2 del bando), in modalità telematica, secondo i 

criteri indicati dalla procedura concorsuale di cui al decreto del Capo Dipartimento per il sistema 
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educativo di istruzione e di formazione 21 aprile 2020, n. 499 e s.m.i., così come previsto dall’art. 

1, comma 1, del D.D. n. 23 del 05 gennaio 2022. 

Si sottolinea che, a norma dell’articolo 3, comma 1, del decreto dipartimentale 5 gennaio 2022, n. 23, 

le prove scritte si svolgono nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di 

partecipazione, nelle sedi di volta in volta individuate da questo USR. 

I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dalla procedura sono tenuti a presentarsi 

per sostenere la prova scritta, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del 

codice fiscale, della ricevuta di versamento del contributo previsto per la partecipazione alla 

procedura concorsuale e di quanto prescritto dal protocollo di sicurezza, con Ordinanza Ministeriale 

21 giugno 2021, n. 187, nonché della normativa vigente in materia di “certificazione verde”. 

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. 

 

Aule c.d. TAR 

Potranno essere ammessi a sostenere la prova, se non presenti negli elenchi pubblicati, solamente i 

candidati eventualmente muniti di ordinanze o di decreti cautelari dei giudici amministrativi loro 

favorevoli. 

I suddetti candidati sosterranno la prova scritta, nella giornata e nel turno relativo alla propria classe 

di concorso, come da calendario contenuto nel presente avviso, nelle aule individuate allo scopo da 

questa Direzione Generale e di seguito indicate (aule c.d. TAR): 

 

COMUNE 
DENOMINAZIONE 

SCUOLA 
INDIRIZZO 

CODICE 
MECCANOGRAFICO 

LABORATORIO 

SOVERATO IIS "MALAFARINA" Via Trento e Trieste,snc CZTL06000D Centro risorse 

SOVERATO IIS "MALAFARINA" Via Trento e Trieste, snc CZTL06000D Laboratorio CAD 

 

Ricevuta di versamento del contributo di segreteria 

Si ricorda, inoltre, che i bandi di concorso hanno previsto il versamento di un diritto di segreteria. 

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. Codesti Uffici sono tenuti ad invitare, formalmente, 

il candidato a regolarizzare la propria posizione entro un congruo termine, a pena di esclusione, dalla 
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procedura/e. 

 

Orari delle operazioni di identificazione e delle prove – modalità di svolgimento  

Nelle giornate come da calendario,  le operazioni di identificazione avranno inizio alle ore 08.00 per 

il turno mattutino e alle ore 13.30 per il turno pomeridiano.  

Il turno mattutino è previsto dalle 9:00 alle 10.40 e il turno pomeridiano dalle 14:30 alle 16:10. 

 

Ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, durante lo svolgimento della prova 

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, salvo diversa indicazione della commissione nazionale di esperti. 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. In caso di violazione è disposta l'immediata esclusione dal concorso. 

 

Si rammenta, infine, che, conformemente a quanto previsto dal bando, 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 

dalla procedura concorsuale. 

 

Si invitano i candidati a monitorare costantemente il sito istituzionale di questo Ufficio di seguito 

indicato: www.istruzione.calabria.it, nonché la sezione dedicata alla procedura concorsuale sul sito 

istituzionale del Ministero dell'istruzione: https://www.miur.gov.it/web/guest/concorso-ordinario-

scuola-secondaria. 

 

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

ADSS 

ADMM 

AB24 - turno 1 – da Abbruzzese a Lamberti Teresa 

AB24 - turno 2 – da Lanzillotta a Zungri 

A019 - turno 1 – da Accurso a La Scala 

A019 - turno 2 – da Labate Colombo a Zoccali 

AB25 - turno 1 – da Abbruzzese a Leone Rossella 

AB25 - turno 2 – da Leuzzi a Zungri 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Vito Primerano 
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