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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.  

 

Prove scritte suppletive 

Si comunica che le prove scritte suppletive della procedura concorsuale straordinaria, 
per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria 
di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, si svolgeranno, come da 
avviso pubblicato nella G.U. - 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 32 del 23-4-2021, 
secondo il calendario pubblicato il 23 aprile 2021 sul sito internet del Ministero 
dell’Istruzione al link https://miur.gov.it/procedura-straordinaria-per-immissione-in-
ruolo-scuola-secondaria. 

In osservanza a quanto previsto dall’art. 5, comma 1, del decreto dipartimentale 
510/2020, e solo per le sottoindicate classi di concorso, di competenza di questo Ufficio 
scolastico regionale per il Piemonte, si procede alla pubblicazione dell’elenco delle sedi di 
esame con la relativa esatta ubicazione, nonché l’abbinamento alle aule  dei 

candidati ammessi a sostenere le prove suppletive, che hanno presentato 

domanda per la regione Piemonte:  

Classe di 
concorso 

Descrizione classe di concorso 
Giorno del-
la prova 

Turno 
mattutino/ 
pomeridiano 

A001 
Arte e Immagine Nella Scuola Secondaria 
Di I Grado                                       

17/05/2021 mattutino 

A012 
Discipline Letterarie Negli Istituti Di Istru-
zione Secondaria Di II Grado                

17/05/2021 mattutino 

A022 
Italiano, Storia, Geografia Nella Scuola Se-
condaria Di I Grado                           

17/05/2021 mattutino 

A026 Matematica                                                                              17/05/2021 pomeridiano 
A027 Matematica E Fisica                                                                     17/05/2021 pomeridiano 
A028 Matematica E Scienze                                                                    17/05/2021 pomeridiano 
A030 Musica Nella Scuola Secondaria Di I Grado                                               17/05/2021 pomeridiano 

A060 
Tecnologia Nella Scuola Secondaria Di I 
Grado                                            

17/05/2021 
pomeridiano 
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Classe di 
concorso 

Descrizione classe di concorso 
Giorno del-
la prova 

Turno 
mattutino/ 
pomeridiano 

AA24 
Lingue E Culture Straniere Negli Istituti Di 
Istruzione Di II Grado (Francese)           

18/05/2021 mattutino 

AB24 
Lingue E Culture Straniere Negli Istituti Di 
Istruzione Di II Grado (Inglese)            

18/05/2021 mattutino 

AB25 
Lingua Inglese E Seconda Lingua Comuni-
taria Nella Scuola Secondaria  I Grado (In-
glese)   

18/05/2021 mattutino 

A049 
Scienze Motorie E Sportive Nella Scuola 
Secondaria Di I Grado                            

18/05/2021 pomeridiano 

A045 Scienze Economico-Aziendali                                                             20/05/2021 mattutino 

B015 
Laboratori Di Scienze E Tecnologie Elet-
triche Ed Elettroniche                            

20/05/2021 mattutino 

A048 
Scienze Motorie E Sportive Negli Istituti 
Di Istruzione Secondaria Di II Grado           

20/05/2021 pomeridiano 

 

Nel predetto elenco di abbinamento, parte integrante e allegato del presente avviso, in 
luogo del nome e cognome dei candidati è stato indicato, per motivi di tutela della 
privacy,  il numero dell’ordinanza cautelare di cui sono beneficiari. 

Si precisa che saranno ammessi alle prove suppletive anche eventuali candidati che, pur 
non presenti nelle ordinanze indicate nel file allegato, risultino destinatari di un 
provvedimento giurisdizionale favorevole che espressamente ne determini l’ammissione 
alle medesime prove, ma solo a condizione che la classe di concorso per cui partecipano 
sia fra quelle calendarizzate nel presente avviso.  

Per motivi organizzativi i candidati che si trovano nella situazione appena descritta, sono 
invitati a trasmettere a questo Ufficio - entro il giorno precedente la data stabilita per 
l’espletamento della prova - alla casella di posta elettronica  
concorsodocentipiemonte@istruzione.it, il provvedimento giurisdizionale loro 
favorevole in forma integrale, ossia con l’indicazione esplicita ed in chiaro dei nominativi 
dei ricorrenti, insieme  a una copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

Si ricorda, infine, ai candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione alla 
selezione straordinaria relativa a classi di concorso per le quali è stata disposta 
l'aggregazione territoriale delle prove, che queste ultime saranno espletate nella Regione 



 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 
Ufficio I 

Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO) 
PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 
CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOODRPI 

 

 

 

USR Piemonte 
Ufficio I 
Dirigente Giuseppe Bordonaro 
gruppo lavoro concorso 
 
 

 

3di 5

 

in cui ha sede l’Ufficio Scolastico individuato quale responsabile della procedura 
concorsuale (Allegato B - prospetto aggregazioni decreto dipartimentale 783 dell’8 luglio 
2020).  

La prova scritta avrà la durata di 150 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi 
di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

 

 

Operazioni di riconoscimento dei candidati 

I candidati in possesso di provvedimento giurisdizionale favorevole sono tenuti a 
presentarsi per sostenere la prova scritta suppletiva, nel giorno e nella sede specificata, 
muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale, della 
ricevuta di versamento del contributo di segreteria per ogni procedura concorsuale a cui 
si partecipa e di copia del provvedimento giurisdizionale che ammette a sostenere le 
prove suppletive 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. 

Si precisa che non avranno titolo a svolgere le prove suppletive i candidati appartenenti a 
classi di concorso non calendarizzate o che concorrono per regioni diverse da quelle per 
le quali è previsto lo svolgimento della prova.  

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 08.00 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. 

Il turno mattutino è previsto dalle 9:00 alle 11:30 e il turno pomeridiano dalle 14:30 alle 
17:00. 
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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 e del possesso del 
provvedimento giurisdizionale che ammette a sostenere le prove suppletive. 

 

 

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. 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 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 

Ai fini dello svolgimento delle prove suppletive valgono le istruzioni operative già 
emanate in occasione dello svolgimento delle prove scritte.  
Con successivo Avviso verranno fornite ai candidati specifiche indicazioni in merito alle 
misure di precauzione da osservare per il contenimento dei contagi da virus COVID-19 
durante tutte le fasi di svolgimento delle prove suppletive, previste dai protocolli di 
sicurezza approvati per l’espletamento delle procedure concorsuali pubbliche durante 
l’emergenza sanitaria in atto. 
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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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