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AVVISO
Oggetto: Procedura concorsuale, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della
scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno – D.D. prot. n. 498 del 21/04/2020 così come
modificato dal D.D. n. 2215 del 18/11/2021.
Avviso relativo alle prove scritte.
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art.4, comma 1 del D.D. n. 2215 del 18/11/2021 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° Serie speciale “Concorsi ed esami” del 23 novembre
2021, si rende noto che, sul sito del Ministero dell’Istruzione nella sezione dedicata al concorso (link diretto),
è stato pubblicato il calendario della prova scritta, distinta per insegnamento e tipologia di posto del
Concorso in epigrafe, allegato al presente avviso.
Sempre ai sensi del su richiamato art. 4 comma 1, l’elenco delle sedi di esame presso le quali si terranno le
prove scritte, con la loro ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati e della loro
associazione alle singole aule, sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio Scolastico Regionale
almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove.
Sempre sul sito del Ministero dell’Istruzione è stato pubblicato il Protocollo di sicurezza per lo svolgimento
delle prove concorsuali D.M. 187/2020 (link diretto), unitamente ad un avviso del Direttore Generale della
Direzione Generale per il personale scolastico che precisa che “l’obbligo di presentare il certificato vaccinale
e/o il referto di un test antigenico rapido o molecolare secondo le modalità stabilite dall’art 3, comma 1,
lettera f), è sostituto dall’obbligo di presentare la Certificazione verde Covid-19, ai sensi per effetto di quanto
disposto dall’art.1, lettera i), del Decreto-Legge 23 luglio 2021, n.105, convertito dalla legge 16 settembre
2021, n. 126”. Allo stesso link è disponibile il modello di autocertificazione previsto dal Protocollo di sicurezza
(paragrafo 3. punto 2.).
Come previsto dal paragrafo 6 del summenzionato Protocollo di sicurezza, entro 3 giorni dalla data di
svolgimento delle prove scritte questo Ufficio provvederà alla pubblicazione, sul suo sito istituzionale, del
Piano operativo specifico della procedura concorsuale.

Il Vice Direttore Generale
Bruno E. Di Palma
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93)
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