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AVVISO
Oggetto: 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 – Avviso estrazione lettera inizio prove orali classi di concorso
A020, A026, A027 e A041
In riferimento al concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del
personale docente per posti comuni nella scuola secondaria di primo e secondo grado,
bandito con Decreto Dipartimentale 499 del 21 Aprile 2020, per le classi di concorso
A020 – Fisica, A026 – Matematica, A027 – Matematica e Fisica e A041 – Scienze e
tecnologi informatiche,
SI AVVISANO
tutti i candidati interessati che le operazioni di estrazione della lettera di inizio delle
prove orali avranno luogo, in seduta pubblica:
-

il giorno 07/07/2021 alle ore 11.30 presso l’Aula Magna del Liceo classico
statale Massimo d’Azeglio, via Giuseppe Parini 8, Torino.

L’accesso all’istituto è consentito ad un numero massimo di 10 candidati per classe di
concorso.
All’ingresso sarà rilevata la temperatura corporea e sarà richiesta la sottoscrizione, nel
rispetto del protocollo di sicurezza COVID-19, del modulo di autodichiarazione, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2003.
I candidati che presiederanno all’estrazione dovranno obbligatoriamente indossare,
per tutto il tempo di permanenza all’interno dell’istituto, la mascherina filtrante FFP2.
La lettera estratta, per ciascuna classe di concorso, verrà comunicata tramite
pubblicazione sul sito ufficiale di questo U.S.R., nell’area “Concorso ordinario 2021” a
cui si accede tramite il link http://www.istruzionepiemonte.it/concorso2021/ .
Torino, 06/07/2021
IL DIRIGENTE
Giuseppe Bordonaro
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