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Concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al 

reclutamento del personale docente della scuola secondaria di 

primo e secondo grado, posti comuni e di sostegno 

Elenchi delle sedi di esame per le classi di concorso 

AA24, AJ55, B004, B023, AD24, AI55, AL55, AM55, AC55, 

AO55, AW55, BI02, A009, B007, B028, BD02 

In attuazione dell’articolo 4, comma 1, terzo periodo, del decreto dipartimentale 5 gennaio 

2022, n. 23, pubblicato nella Gazzetta ufficiale – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del 

18 gennaio 2022, si pubblicano gli allegati elenchi che individuano le sedi di esame per ciascun 

candidato e per i concorsi relativi ai posti comuni delle classi di concorso AA24, B023, AD24, 

BI02, A009 e B007. 

Nel Lazio non si svolgerà la prova scritta per le classi di concorso A003, A004, A033, 

A036, A064, AE24, AF55, AI24, AK55, AN24, B005, B009, B026, AJ55, B004, AI55, AL55, 

AM55, AC55, AO55, AW55, B028 e BD02 poiché non sono previsti posti. 

Gli elenchi relativi alle classi di concorso A019, AB24, AB25, ADMM, ADSS, A022, 

A060, A048, A012, A049, B014, B016 e A017, A011, A013, A040, A021, A037, B003, A030, 

A023, AA25, AC25, A002, A008, A042, B006, B015, A015, AC24, A005, A006, A007, A047, 

A038, A054, A014, A039, A043, B017, B019, A052, A058, B021, A032, A044, A016, B018, 

A061, A059, B022, BB02, BA02, B024 e BC02 sono stati già pubblicati nei giorni scorsi, e sono 

consultabili, incluse le eventuali rettifiche, sul sito internet www.usrlazio.it. 

Gli elenchi relativi alle classi di concorso AC56, AF56, AK56, AL56, AB56, AG56, AJ56, 

AM56, B020, B025, B027, A045, A010, A051, B008, A031 e B011 saranno pubblicati 

prossimamente e, comunque, almeno 15 giorni prima dello svolgimento della relativa prova 

scritta. 

Gli elenchi relativi alle classi di concorso non citate saranno pubblicati dopo la 

pubblicazione del relativo diario di svolgimento della prova scritta nella Gazzetta ufficiale della 

Repubblica Italiana. 
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I candidati a concorsi gestiti dall’Ufficio scolastico regionale per il Lazio ma per posti 

appartenenti ad altre Regioni, saranno convocati dall’Ufficio scolastico di destinazione. 

I candidati per posti nel Lazio per le classi di concorso AA24, B023, AD24, BI02, A009 

e B007 dovranno presentarsi nei seguenti giorni e orari presso le scuole indicate in allegato 

distintamente per ciascun candidato: 

Classe di concorso Turno Giorno Ora Sede 

AA24 Mattutino Giovedì 21 aprile 2022 8.00 v. allegati 

B023 Mattutino Giovedì 21 aprile 2022 8.00 v. allegati 

AD24 Pomeridiano Giovedì 21 aprile 2022 13.30 v. allegati 

BI02 Mattutino Venerdì 22 aprile 2022 8.00 v. allegati 

A009 Pomeridiano Venerdì 22 aprile 2022 13.30 v. allegati 

B007 Pomeridiano Venerdì 22 aprile 2022 13.30 v. allegati 

I candidati sono tenuti a presentarsi presso la sede assegnata secondo gli elenchi allegati 

muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale, di copia della 

ricevuta del versamento dei diritti di segreteria previsto per la partecipazione alla procedura 

concorsuale (da esibire e consegnare al momento delle operazioni di riconoscimento) e di quanto 

prescritto dal protocollo di sicurezza per lo svolgimento delle prove concorsuali. 

La copia della ricevuta del versamento dei diritti di segreteria non deve essere inviata per 

posta elettronica, bensì, si ribadisce, consegnata al personale che si occupa dell’identificazione il 

giorno dello svolgimento della prova scritta. 

Nel rispetto del menzionato protocollo di sicurezza, 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. 

Ricordiamo, infatti, che tutti i candidati sono tenuti al rispetto del protocollo di 

sicurezza di cui all’ordinanza del ministro 187 del 2021, ugualmente reperibile 

sulla pagina della procedura, nonché del piano operativo specifico che è pubblicato 

sul sito di questo ufficio scolastico, e conseguentemente a munirsi di quanto da essi 

previsto. A tal fine i candidati sono invitati a consultare il sito e leggere 
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attentamente detto piano operativo. In particolare, i candidati dovranno indossare 

una mascherina FFP2 fornita dall’Amministrazione, coprendo bocca e naso, per 

tutta la permanenza nella sede della prova, pena esclusione dalla procedura 

concorsuale. Inoltre, i candidati dovranno sottoporsi alla misurazione della 

temperatura, anche in questo caso a pena di esclusione e, si ribadisce, esibire la 

certificazione verde. 

I candidati non compresi negli elenchi allegati o che abbiano ricevuto un provvedimento 

di esclusione, che abbiano presentato domanda di partecipazione e che siano muniti di ordinanze 

o decreti cautelari a loro favorevoli che li ammettano a partecipare allo svolgimento con riserva, 

non superate da successivo provvedimento sfavorevole, potranno partecipare con riserva alla 

prova scritta presso le sedi di seguito indicate. Si specifica che i predetti candidati dovranno 

presentarsi muniti, oltre di quanto previsto per gli altri candidati, di copia della domanda inviata 

con il relativo protocollo di accettazione e del provvedimento giudiziale che ordina la loro 

partecipazione al concorso. 

Si ribadisce che le seguenti sedi sono riservate ai soli candidati cd. “TAR” che non 

siano compresi negli elenchi allegati. 

Classe di 

concorso 

Turno Giorno Ora Sede 

(solo per i candidati “TAR”) 

 

AA24 Mattutino Giovedì 21 aprile 

2022 

8.00 I.C. SANT'ELIA FIUMERAPIDO 

FRIC857001 

laboratorio di informatica 

VIA 4 NOVEMBRE 

SANT'ELIA FIUMERAPIDO (FR) 
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B023 Mattutino Giovedì 21 aprile 

2022 

8.00 U. MIDOSSI 

VTIS007001 

Lab2 

VIA PETRARCA SNC 

CIVITA CASTELLANA (VT) 

AD24 Pomeridiano Giovedì 21 aprile 

2022 

13.30 IC VILLAGGIO PRENESTINO 

RMIC8CQ00A 

Laboratorio Informatico 

Via Fosso dell'Osa 507 

ROMA (RM) 
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Classe di 

concorso 

Turno Giorno Ora Sede 

(solo per i candidati “TAR”) 

 

BI02 Mattutino Venerdì 22 aprile 

2022 

8.00 BRUNO DE FINETTI 

RMIC8CW00P 

LABORATORIO INFORMATICA 

VIA RITA BRUNETTI N° 13 

ROMA (RM) 
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A009 Pomeridiano Venerdì 22 aprile 

2022 

13.30 ISTITUTO DI ISTRUZIONE 

LEONARDO DA VINCI 

RMIS013006 

aula 306 

VIA CAVOUR 258 

ROMA (RM) 

B007 Pomeridiano Venerdì 22 aprile 

2022 

13.30 " CHARLES DARWIN " 

RMIS07300T 

Laboratorio linguistico 

VIA TUSCOLANA 388 

ROMA (RM) 

Il calendario delle prove per ogni classe di concorso, come previsto dall’avviso pubblicato 

nella citata Gazzetta ufficiale, è sopra riassunto ed è stato pubblicato sul sito del Ministero 

dell’istruzione ed è reperibile all’indirizzo:  

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/concorso-ordinario-per-titoli-ed-esami-finalizzato-al-

reclutamento-del-personale-docente-per-i-posti-comuni-e-di-sostegno-della-scuola-secondaria-di-i 

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

aggiuntivi di cui all’art. 20 della legge 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. Il turno mattutino si svolgerà indicativamente dalle ore 9.00 alle 10.40 

e il turno pomeridiano dalle ore 14.30 alle 16.10.  
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AVVERTENZA 

Ogni ulteriore informazione, avviso o rettifica che si rendessero necessari, ivi 

inclusi la modifica della sede di svolgimento della prova scritta e le comunicazioni 

sui protocolli di sicurezza adottati, saranno tempestivamente pubblicati sul sito 

internet dell’Ufficio (https://www.usrlazio.it/), che i candidati sono dunque invitati 

a monitorare con costanza. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(dott. Rocco Pinneri) 
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