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AVVISO 

 
Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del 
personale docente per posti comuni nella scuola secondaria di primo e 
secondo grado- decreto dipartimentale 826 dell’11 giugno 2021, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale, IV serie Speciale Concorsi ed esami del giorno 15 
giugno 2021 

Prove scritte del giorno 6 luglio 2021 

 

In osservanza a quanto previsto dall’art. 5, comma 1, del decreto dipartimentale 826 
dell’11 giugno 2021, si procede alla pubblicazione dell’elenco delle sedi di esame, con 
la relativa esatta ubicazione e l’abbinamento dei candidati alle aule, per la seguente 
classe di concorso: A028 – Matematica e Scienze. 
 
Le prove scritte della suddetta Classe di Concorso, si svolgeranno secondo i turni 
(mattutino o pomeridiano) di seguito indicati: 
 

Classe  
di concorso 

Descrizione classe 
di concorso 

giorno della 
prova 

turno 
(mattutino/pomeridiano) 

A028 – turno 1 Matematica e scienze 06/07/2021 mattutino 

A028 – turno 2 Matematica e scienze 06/07/2021 pomeridiano 

 
Si precisa che gli abbinamenti aule-candidati relative ai turni che si 
svolgeranno nelle date del 7 e dell’8 luglio saranno pubblicati, con ulteriore 
avviso, entro la giornata del 21 giugno p.v. 
 
Si invitano, pertanto, gli interessati a prendere nota della sede in cui è ubicata l’aula 
di destinazione e il numero della stessa.  

 

INDICAZIONI OPERATIVE PER I CANDIDATI 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5, comma 2, del suddetto decreto dipartimentale, i 
candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dalla procedura, sono tenuti a 
presentarsi, per sostenere la prova scritta, nelle rispettive sedi di esame, muniti di: 

-  documento di riconoscimento in corso di validità; 
-  codice fiscale; 
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- copia della ricevuta di versamento del contributo previsto per la 
partecipazione alla procedura concorsuale da esibire e consegnare al 
momento delle operazioni di riconoscimento. In mancanza della ricevuta del 
suddetto versamento, o in caso di mancata indicazione della causale di 
pagamento nella ricevuta, il candidato dovrà regolarizzare la propria posizione 
mediante l’invio all’indirizzo mail direzione-piemonte@istruzione.it, entro 3 
giorni dall’espletamento della prova, per ogni procedura a cui ha partecipato, a 
pena di relativa esclusione. 

La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorchè dovuta a caso 
fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura 
concorsuale, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del bando di concorso. 

 

FASE PRELIMINARE ALL’ACCESSO DEI CANDIDATI ALLE SEDI D’ESAME 

Prima di autorizzare l’ingresso nelle sedi, indicate nei file allegati, è prevista una fase 
preliminare di verifica e accertamento dell’effettivo inserimento dei candidati negli 
elenchi degli ammessi e convocati a sostenere la prova scritta. 

In tale fase, al fine di evitare possibili assembramenti, i candidati dovranno rispettare 
le misure di distanziamento e le indicazioni ad essi forniti dal personale addetto alla 
vigilanza. 

 

FASE di IDENTIFICAZIONE 

Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio: 

alle ore 8.00 per il turno mattutino  
alle ore 13.30 per il turno pomeridiano 

 

SVOLGIMENTO PROVE SCRITTE 

Le prove scritte sono previste: 

- per il turno mattutino: dalle ore 9.00 alle ore 10.40; 
- per il turno pomeridiano: dalle ore 14.30 alle ore 16.10  

 
Ai sensi dell’art.4, comma 9 del decreto dipartimentale 826 dell’11 giugno 2021, 
durante lo svolgimento della prova i candidati possono utilizzare carta da 
scrivere e penne messe a disposizione dall'amministrazione. 
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È vietato invece: introdurre nella sede di esame, e a tal fine i candidati li dovranno 
consegnare al personale addetto alla vigilanza: appunti, libri, dizionari, testi di legge, 
pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla 
memorizzazione o alla trasmissione di dati. È fatto, altresì, divieto ai candidati di 
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con 
altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione 
esaminatrice. In caso di violazione è disposta l'immediata esclusione dal concorso. 
 
Con successivo avviso verranno fornite ulteriori indicazioni per lo svolgimento della 
prova e quelle relative alle misure di sicurezza contenute nel relativo protocollo 
(dichiarazioni, certificazioni, tampone oro/rino-faringeo, dispositivi di protezione, etc). 

A tale riguardo si invitano i candidati interessati a monitorare costantemente il sito 
istituzionale di questo Ufficio (www.istruzionepiemonte.it), area Concorso Ordinario 
Docenti 2021, reperibile al link www.istruzionepiemonte.it/concorso2021 . 

Si ricorda, infine, che, ai sensi dell’art. 3, comma 8 del decreto dipartimentale 
499/2020 “I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del 
possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’Ufficio scolastico 
regionale dispone l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura 
stessa”.  

 

Il presente Avviso ha valore di notifica ai sensi di legge. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Fabrizio Manca 
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