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AVVISO 

Procedura Straordinaria per titoli ed esami per l’immissione in ruolo di 

personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui 

al Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e Decreto 

Dipartimentale n. 783 del 8 luglio 2020. PUBBLICAZIONE ABBINAMENTI 

AULE-CANDIDATI. GIORNATA DEL 6 NOVEMBRE 2020. 

 

In osservanza a quanto previsto dall’art. 5, comma 1, del decreto dipartimentale 

510/2020, si procede alla pubblicazione dell’elenco delle sedi di esame per la 

giornata del  6 novembre 2020 con la relativa esatta ubicazione, nonché 

dell’abbinamento dei candidati alle relative aule assegnate, inerenti le prove scritte 

delle seguenti Classi di Concorso, che si svolgeranno secondo i turni (mattutino o 

pomeridiano) di seguito indicati: 

Classe  

di concorso 

Descrizione classe di 

concorso 

giorno della 

prova 

turno 
(mattino/pomeriggio) 

A011 DISCIPLINE LETTERARIE E 

LATINO   

6 novembre 

2020 

mattino 

A047 SCIENZE MATEMATICHE 

APPLICATE 

6 novembre 

2020 

pomeriggio 

 

AA25 LINGUA INGLESE E 

SECONDA LINGUA 

COMUNITARIA NELLA 

SCUOLA SECONDARIA  I 

GRADO (FRANCESE)  

6 novembre 

2020 

pomeriggio 

 

Si precisa che gli elenchi in allegato comprendono i candidati le cui istanze di 

partecipazione siano state presentate unicamente in modalità telematica, ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del decreto dipartimentale 510/2020. Non saranno prese in 

considerazione le istanze presentate con modalità diverse. 

Si invitano, pertanto, gli interessati a prendere nota della sede e del piano in cui è 

ubicata l’aula di destinazione e il numero della stessa.  

Potranno essere ammessi a sostenere la prova, se non presenti negli elenchi resi 

disponibili ove risultano iscritti gli aspiranti che hanno inoltrato regolare domanda di 

partecipazione al concorso, solamente i candidati eventualmente muniti di ordinanze o 

di decreti cautelari dei giudici amministrativi loro favorevoli. I suddetti candidati 

potranno presentarsi, esclusivamente, nelle seguenti sedi: 

• A011:I.I.S. “B.PASCAL", strada provinciale per Novara, 4, ROMENTINO (NO); 

• A047: I.I.S. GAE AULENTI, corso Pella, 12/a, BIELLA (BI) 
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• AA25: ITIS Q. SELLA - ITI, via Fratelli Rosselli, 2, BIELLA (BI); 

 

Operazioni di riconoscimento dei 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, del codice fiscale, nonché di 

copia della ricevuta del versamento dei diritti di segreteria per ogni procedura 

concorsuale a cui si partecipa (art. 3, comma 5) 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, anche se giustificata e a 

qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale. 

Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio: 

- alle ore 8:00 per il turno mattutino  

- alle ore 13:30 per il turno pomeridiano 

Per i candidati diversamente abili si richiama l’art. 3, comma 6, lettera “j” del decreto 

dipartimentale n. 510/2020. 

Prima di autorizzare l’ingresso nelle sedi, indicate nel file allegato, 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. 

La successiva identificazione e registrazione saranno effettuate, all’interno dell’aula 

ove verrà sostenuta la prova, subito dopo la consegna da parte del candidato, nel 

rispetto del protocollo di sicurezza COVID-19, della autodichiarazione resa ai sensi 

degli art. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000. A tal fine i candidati sono invitati a compilare 

e firmare, preventivamente, la suddetta autocertificazione utilizzando esclusivamente 

il modello allegato al presente avviso (Allegato 1).  

 

 

Indicazioni per i candidati all’interno della sede di esame 

Ai sensi dell’art. 13 c. 6 del D.D. 510/2010, durante lo svolgimento della prova i 

candidati non possono introdurre nella sede di esame, carta da scrivere, appunti, libri, 

dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e 

strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati. E' fatto, altresì, 

mailto:direzione-piemponte@istruzione.it
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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 o con i 

componenti della commissione di valutazione. In caso di violazione è disposta 

l'immediata esclusione dal concorso. 

I candidati dovranno consegnare al personale incaricato della vigilanza, a pena di 

esclusione, ogni tipo di telefono cellulare, smartphone, tablet, smartwatch, notebook, 

anche se disattivati, e qualsiasi altro strumento idoneo alla conservazione e/o 

trasmissione di dati, salvo quanto autorizzato dal Comitato tecnico scientifico in 

ragione della specificità delle prove, di cui sarà dato apposito avviso sui siti 

istituzionali del Ministero e di questo Ufficio. 

 

 

Indicazioni in materia di sicurezza e protezione della salute durante lo 

svolgimento delle prove d’esame 

Al fine di assicurare la sicurezza e la protezione della salute dei candidati, dei 

componenti la commissione di esame e di tutto il personale coinvolto nello 

svolgimento delle prove scritte, si adotteranno le misure contenitive del contagio da 

COVID-19, previste dal protocollo di sicurezza per la gestione delle prove scritte, di cui 

alle istruzioni operative relative allo svolgimento della prova scritta per la procedura di 

cui all’oggetto, nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 30059 dell’1/10/2020, 

pubblicata al link https://www.miur.gov.it/web/guest/-/circolare-n-30059-del-1-

ottobre-2020.  

In particolare, i candidati dovranno: 

• consegnare il modello di autocertificazione debitamente compilato; 

• dotarsi di idoneo dispositivo di protezione individuale (mascherina chirurgica) 

che dovrà essere indossato, a pena di esclusione dalla procedura, durante tutte 

le fasi di svolgimento della prova d’esame. Si raccomanda l’utilizzazione del 

suddetto dispositivo sin dalla fase di pre-identificazione di cui sopra;  

• utilizzare una penna personale di colore blu o nero per la firma del registro 

d’aula; 

• portare con sé un sacco contenitore, per deporre all’interno, borse, zaini ed 

effetti personali, che dovrà essere appoggiato, chiuso, lontano dalle postazioni, 

secondo le istruzioni che saranno fornite in aula. 

Eventuali ulteriori indicazioni organizzative saranno rese note, in tempo utile, ai 

candidati, con successivo apposito avviso pubblicato sul sito web istituzionale di 

questo Ufficio.  

 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/circolare-n-30059-del-1-ottobre-2020
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/circolare-n-30059-del-1-ottobre-2020
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Si ricorda, infine, che, ai sensi dell’art. 2 c.6 del decreto dipartimentale 510/2020, “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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