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AWTSO

Oggetto: D.D. n. 510 del 2310412020 e D.D. n. 283 det OgtOTt2O2O - procedura
straordinaria, per titoli ed esami, per I'immissione in ruolo di personale docente della
scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno -.

PROVE SUPPLETIVE per icandidati che non hanno potuto partecipare alla prova
scritta per problematiche riferite al COVID.

Diario prove scritte suppletive 19 NOVEMBRE 202,1.

come indicato nell'art.5 del DD n.510 del 23.4.2020 si pubblica il calendario delle prove
scritte della procedura concorsuale in argomento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV serie
speciale concorsi ed esami - n.85 del 26.10.2021 nonché sul sito web del Ministero
dell'lstruzione httDs:/,/u l » . rtt iur. e.or . it/r! eb/quest,/procedLLra-straorcl in aria-per'- imnr issionc- in-ruoio-
scuola-sccondaria relative alle classi di concorso per le quali è stata prevista la prova suppletiva,
come da allegato alla nota del Ministero dell'lstmzione prot.n.32852 del 21.10.2021, e per le quali
questo Ufficio Scolastico Regionale è responsabile dell'intera procedura concorsuale.

Firmato digitalmente da OLIVA
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- Gazzetta Ufficiale - lV serie speciale concorsi ed esami - n.85 del26.10.202l-:
- Calendario delle prove scritte suppletive per le classi di concorso , come da allegato alla nota

del Ministero dell'Istruzione prot.n.32852 del 21.10.2021, per le quali questo Ufficio
Scolastico Regionale è responsabile dell'intera procedura concorsuale.



27h0l2l ,08.23 .. ATTO COMPLETO -'

DIARIO

Diario delle prove scrj.tte suppletive della procedura straordinaria,
per titoli ed esami, pen f immissione in nuolo di pensonale docente
della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e
di sostegno.

(GU n.85 del 26-10-2021)

Aj. sensi e per tli effetti di quanto pnevisto all'art. 5, comma
1, del d.d. n. 510 deI 23 april.e 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami" n. 34 del 28 aptiLe 2O2O, si comunica che le prove scritte
suppletive della procedura straordj.naria, per titoli ed esani, per
L'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di
primo e secondo grado su posto comune e di sostegno si svolgeranno
secondo iI cafendario pubbLicato in data 26 ottobre 2021 sul sito del
Ministero dell ' istnuzione.

Ai sensi dell'art. 400, comma 02, del testo unico, in caso di
esiguo numero dei posti confenibili in una data regione, I'USR,
individuato nell'Allegato B deÌ d.d. n. 783 de11'8 luglio 2020 quale
nesponsabile dello svolgimento dell'intena procedura concorsuale,
prowede aII ' approvazione delle gnaduatorie di merito sia della
propria regione che delle ulteriori negioni indicate neLl'Attegato B

medesimo.
Pertanto, i candidati che abbiano presentato domanda per Ie

regioni pen le quali e' disposta I'aggregazione tenritoriale del.le
prove, espleteranno Ie prove concorsuali nella negione individuata
quale nesponsabile della procedura concorsuale.

L'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione, con
I'indicazione della destinazione dei candidati, e' comunj.cato dagli
USR responsabili della procedura almeno quindici giorni prima della
data di svolEimento delle prove tramite avviso pubblicato nei
rispettivi albi e siti internet. L'avviso ha valore di notifica a
tutti g1i effetti.

I candidati in possesso di provvedimento giur.isdizionale
favonevole sono tenuti a presentarsi per sostenere Ia prova scrj.tta
suppletiva, muniti di un documento di riconoscimento in corso di
validita', del codice fiscale, della ricevuta di vensamento del
contrj.buto di segreteria e di copia del provvedimento giurisdizionale
che ammette a sostenere Ie pnove suppletive, unitamente a1la
ce.tificazione verde CoVID 19.

La prova scritta avra' la durata di
gli eventuali tempi aggiuntivi di cui
febbnaio 7992, n.7o4.

150 mj.nutj., fenmi restando
aII'art. 20 della legge 5

ogni ulteriore informazione e documentazione inenente alla
procedura concorsua 1e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

e' disponibile aIl ' indirizzo:
https://www.miur.gov.it/web/guest/procedura-straordinania-pe.-immissi
one - in - ruolo- scuola - secondaria

https:/.vtr^/v.gazzettauficiale.ivatto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazionecazzetta=202'l-10-26&atto.codiceRedazionale=21E12263&tipoSerie=... 1/1
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