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AVVISO 

Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del 
personale docente per posti comuni e di sostegno della scuola dell’Infanzia e 
Primaria - Decreto Dipartimentale n. 2215 del 18/11/2021 recante 
Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 498, recante: 
«Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del 
personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia 
e primaria», ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 
2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. 

 

Calendario prove scritte  

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto 
dipartimentale 18 novembre 2021, n. 2215, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 93 del 23 novembre 2021, si comunica che le prove 
scritte della procedura ordinaria, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del 
personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'Infanzia e 
Primaria si svolgeranno secondo il calendario pubblicato in data 23 novembre 2021 sul 
sito del Ministero dell’Istruzione al link https://www.miur.gov.it/web/guest/concorso-
ordinario-infanzia-e-primaria . 

In osservanza a quanto previsto dall’art. 4, comma 1, del decreto dipartimentale sopra 
citato, si procede alla pubblicazione degli elenchi delle sedi di esame (allegato 1) 
con la relativa esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei 
candidati nelle giornate e turni sotto indicati: 

Tipologia di posto Data Turno Codice turno 

Posto comune - scuola dell’infanzia 
Lunedì 13 dicembre 2021 

Mattutino AAAA_T1 

Pomeridiano AAAA_T2 

Martedì 14 dicembre 2021 
Mattutino AAAA_T3 

Pomeridiano AAAA_T4 

Posto di sostegno - scuola dell’infanzia Mercoledì 15 dicembre 2021 Mattutino ADAA_T1 

Posto di sostegno - scuola primaria Giovedì 16 dicembre 2021 
Mattutino ADEE_T1 

Pomeridiano ADEE_T2 

Posto comune - scuola primaria 

Venerdì 17 dicembre 2021 
Mattutino EEEE_T1 

Pomeridiano EEEE_T2 

Lunedì 20 dicembre 2021 
Mattutino EEEE_T3 

Pomeridiano EEEE_T4 

Martedì 21 dicembre 2021 Mattutino EEEE_T5 

 

I candidati in possesso di provvedimento giurisdizionale favorevole sono tenuti a 
presentarsi per sostenere la prova scritta in una delle sedi di esame individuate, tenendo 
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conto dell’ordine alfabetico legato al proprio cognome. Gli stessi dovranno essere muniti 
di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale, della ricevuta 
di versamento del contributo di segreteria e di copia del provvedimento giurisdizionale 
che ammette a sostenere le prove suppletive, unitamente alla Certificazione verde 
COVID 19. 

Per motivi organizzativi i suddetti candidati sono invitati ad inviare a questo Ufficio, 
entro il giorno precedente la data stabilita per l’espletamento della prova della rispettiva 
classe di concorso, il provvedimento giurisdizionale e copia del documento di riconosci-
mento in corso di validità, alla seguente casella di posta ordinaria 
drpi.infanziaprimaria2020@istruzione.it. 
 
La prova scritta computer based avrà la durata massima di 100 minuti, fermi 
restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, 
n. 104. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. 

 

Operazioni di riconoscimento dei candidati 

Ai sensi dell’art. 4 c. 2 del D.D. 2215/2021 i candidati sono tenuti a presentarsi per 
sostenere la prova scritta, nel giorno e nella sede indicata negli allegati al presente 
avviso, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale, 
della ricevuta di versamento del contributo previsto per la partecipazione alla procedura 
concorsuale unitamente alla “certificazione verde” COVID 19 e modello di 
autodichiarazione COVID firmato e datato (modello di autodichiarazione allegato al 
presente avviso). 

In mancanza della ricevuta di versamento, o in caso di mancata indicazione della 
causale di pagamento nella ricevuta, il candidato dovrà regolarizzare la propria 
posizione nei giorni immediatamente successivi alla prova scritta presso questo Ufficio 
Scolastico Regionale e secondo le indicazioni che saranno fornite con successivo avviso. 
Ove sia accertato che il candidato abbia effettuato il pagamento dei diritti di segreteria 
solamente per alcune, e non per tutte, le procedure per le quali ha chiesto di 
partecipare, il candidato sosterrà la prova con riserva di effettuare il pagamento nei 
giorni immediatamente successivi e di regolarizzare la propria posizione presso questo 
Ufficio Scolastico Regionale. 

La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a 
caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla 
procedura concorsuale. 

Le operazioni di identificazione dei candidati interessati avranno inizio: 

- alle ore 08.00, turno mattutino; 
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- alle ore 13.30 per il turno pomeridiano. 

Lo svolgimento della prova per il turno mattutino è previsto dalle 9.00 alle 10.40 e per 
il turno pomeridiano dalle 14.30 alle 16.10. 

Per i candidati diversamente abili si richiama l’art. 4, comma 6, lettera “l” del decreto 
dipartimentale n. 498 del 21 aprile 2020. La relativa documentazione, da inviare almeno 
10  giorni  prima  dell'inizio della prova, dovrà essere trasmessa in  formato  elettronico  
mediante  posta  elettronica certificata all’indirizzo drpi@postacert.istruzione.it    oppure  
a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di   ricevimento al seguente indirizzo Ufficio 
Scolastico Regionale per il Piemonte, Corso Vittorio Emanuele II, n. 70,10121 Torino. 
 

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 e dell’eventuale possesso 
del provvedimento giurisdizionale che ammette a sostenere le prove e della 
certificazione verde COVID. 

 

Indicazioni per i candidati all’interno della sede di esame 

Ai sensi dell’art. 3 c. 5 del D.D. 2215/2021, 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, salva diversa indicazione della 
commissione nazionale di esperti. 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 esaminatrice. 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. 
 

Indicazioni in materia di sicurezza e protezione della salute durante lo 
svolgimento delle prove d’esame 

 

Ai fini dello svolgimento delle prove  scritte valgono le istruzioni operative contenute nel 
Protocollo n. 187/2021 relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza dei 
concorsi per il personale scolastico in attuazione dell’articolo 59, comma 20, 
del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 e delle relative precisazioni, reperibili 
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sul sito del Ministero dell’Istruzione https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ordinanza-n-
187-del-21-giugno-2021. 
Si ricorda, infine, che, ai sensi dell’art. 3 c.5 del decreto dipartimentale 498/2020, “I 
candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei 
requisiti di ammissione dichiarati nella domanda. 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 a tutti gli effetti  di legge. 

 

per IL DIRETTORE GENERALE 
IL DIRIGENTE VICARIO 

Giuseppe Bordonaro 
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