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AVVISO
Oggetto:
Prosecuzione
della
procedura
straordinaria
finalizzata
all’immissione in ruolo del personale docente su posti comuni e di sostegno
nella scuola secondaria di primo e secondo grado, indetta con decreto
dipartimentale 23 aprile 2020 n. 510 e di cui al successivo decreto
dipartimentale 8 luglio 2020 n. 783.
Si rende noto quanto comunicato dal Capo dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione del Ministero con nota prot. n. 223 del 10.02.2021 (allegata e
pubblicata contestualmente al presente Avviso), diramata in attesa del verbale del
CTS sul protocollo da adottare per lo svolgimento delle prove scritte del concorso in
oggetto, calendarizzate per il corrente mese di febbraio:
“Al momento, non sussistono regioni classificate a rischio alto come previsto dall’articolo 3 del
DPCM 14/01/2021, ma alcune specifiche aree cd “rosse”.
Per questi motivi, appare opportuno comunque adottare sin da ora alcune disposizioni
precauzionali.
Le sedi concorsuali in “zona rossa” possono essere mantenute per i candidati che vi
risiedano, fermo restando la necessità di ricollocare i candidati che provengano da
zone con altra classificazione in diversa sede concorsuale della stessa regione.
Del pari, a ulteriore misura precauzionale, ai fini del contenimento massimo delle
situazioni di rischio, appare necessario disporre, per i candidati che si spostino dalle
zone rosse verso altra sede concorsuale, di presentare all’atto dell’ingresso nell’area
concorsuale un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato
mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata
accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento
delle prove”, come disposto dal protocollo della Funzione Pubblica 7293 del 3 febbraio
2021.”
Alla luce delle indicazioni ministeriali che precedono, i candidati che si
spostano dalle zone rosse per partecipare alla procedura concorsuale nella
regione Piemonte devono presentarsi presso la scuole sede di esame muniti
di referto attestante l’effettuazione, in data non antecedente a 48 ore dalla
data di svolgimento delle prove, del test antigenico rapido o molecolare con
esito negativo mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura
pubblica o privata accreditata/autorizzata.
In alternativa,
i candidati dovranno
sottoscrivere la
dichiarazione
di non
provenienza da c.d. "zona rossa" contenuta nel modello di autocertificazione in
allegato.
Sarà cura di quest’Ufficio tenere tempestivamente informati i candidati di ulteriori
indicazioni che verranno fornite dal Ministero.
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