
 

 

 

 

 

All’Albo 

Ai candidati del concorso 
 

Oggetto: Concorso posto comune Scuola Primaria 2020 – prova scritta computerizzata. 
 

 

Si rende noto che nelle date del 17 – 20 e 21 dicembre 2021 si svolgeranno presso il 

LABORATORIO DI INFORMATICA di Via Costantino Beschi n. 12 le prove scritte 

computerizzate per il Concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del 

personale docente della scuola primaria di posto comune (D.D. 498 del 21 aprile 2020 e D.D. 

2215/2021). Sono previste cinque sessioni d’esame: 

 

• il 17/12/2021 sessione mattutina e sessione pomeridiana; 

• il 20/12/2021 sessione mattutina e sessione pomeridiana; 

• il 21/12/2021 sessione mattutina. 

 

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. La prova si svolgerà dalle ore 9.00 alle 10.40 per il turno 

mattutino e dalle ore 14.30 alle 16.10 per il turno pomeridiano.  

 

I candidati al concorso verranno accolti dalla Commissione di Vigilanza nella sala polivalente di 

Via C. Beschi 12, dove si procederà ad una verifica preliminare al fine di accertare che i candidati 

siano presenti negli elenchi di coloro che risultano ammessi a sostenere la prova scritta presso 

l’AULA 37621 – LABORATORIO DI INFORMATICA. Una ulteriore identificazione sarà 

effettuata nell’aula della prova. 

 

Il comitato di vigilanza dovrà effettuare le operazioni di riconoscimento dei candidati verificando 

che gli stessi siano muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice 

fiscale, di copia della ricevuta del versamento dei diritti di segreteria da esibire e consegnare al 

momento delle operazioni di riconoscimento. Tali operazioni dovranno essere registrate il giorno 

della prova. 

 

Nel rispetto del protocollo di sicurezza di cui all’OM 187/2021, dovrà essere fornita 

l’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000. Dovrà inoltre essere esibita 

la certificazione verde Covid-19. I candidati dovranno indossare una mascherina FFP2 per tutta la 

permanenza nella sede della prova. Inoltre, dovranno sottoporsi alla misurazione della 

temperatura. 

 

I candidati dovranno consegnare ai docenti incaricati della vigilanza, a pena di esclusione, ogni 

tipo di telefono cellulare, smartphone, tablet, notebook, anche se disattivati, e qualsiasi altro 

strumento idoneo alla conservazione e/o trasmissione di dati. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Eleonora Occipite Di Prisco 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse  
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