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Prot. n. 1928/VII.1

Edolo, 5 aprile 2022
AI CANDIDATI CONCORSO SECONDARIA
DI PRIMO E SECONDO GRADO
AC24, B017, B021, AJ55, B020, A045
AL COMITATO DI VIGILANZA
AI REFERENTI TECNICI
ALLA DSGA - AL PERSONALE ATA
AL SITO WEB /AGLI ATTI
CIRCOLARE N. 144

OGGETTO: Concorso ordinario bandito con D.D. 499/2020, come modificato dal D.D. 23/2021, per il reclutamento di
personale docente nelle scuole secondarie di I e II grado sui posti comuni e di sostegno – Prove scritte.
Il Dirigente Scolastico, considerata la necessità di tutelare la salute della comunità educante (Docenti, Personale ATA,
candidati) durante lo svolgimento delle prove di Esame nel pieno rispetto del principio di prudenza, invita all’ osservanza
delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia da virus Sars-Cov2, con particolare riferimento
alla fornitura di dispositivi di sicurezza, igienizzazione e utilizzazione degli spazi.
A tal riguardo ricorda che è fatto obbligo ai candidati agli Esami di Concorso, ai c o m p o n e n t i d e l C o m i t a t o d i
V i g i l a n z a e al Personale ATA, di osservare scrupolosamente le disposizioni e le norme previste dal Protocollo per la
gestione dell’emergenza sanitaria da virus Sars-Cov2.
I candidati entreranno secondo quanto indicato nelle tabelle sotto riportate:

Classe di concorso AC24 (Turno mattutino) - Giovedì 7 aprile 2022
Ingresso candidati

Piano terra - Ingresso anteriore Ovest alle ore 08.00

Sede della prova

Secondo piano - Laboratorio CAT

Inizio della prova

ore 09.00

Durata della prova

100 minuti

Candidati

n. 14
Classe di concorso B017 (Turno pomeridiano) - Venerdì 8 aprile 2022

Ingresso candidati

Piano terra - Ingresso anteriore Ovest alle ore 13.30

Sede della prova

Secondo piano - Laboratorio CAT

Inizio della prova

ore 14.30

Durata della prova

100 minuti

Candidati

n. 14

Liceo - Liceo Scientifico - Liceo scientifico a indirizzo sportivo
Tecnico - Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing; Turismo
Tecnico - Settore Tecnologico: Chimica, Materiali e Biotecnologie Ambientali; Costruzioni, Ambiente e Territorio
Professionale – Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale – Gestione Risorse Forestali e Montane
Professionale - Industria e Artigianato: Manutenzione e Assistenza Tecnica
Tecnico -
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Classe di concorso B021 (Turno mattutino) - Martedì 12 aprile 2022
Ingresso candidati

Piano terra - Ingresso anteriore Ovest alle ore 08.00

Sede della prova

Secondo piano - Laboratorio CAT

Inizio della prova

ore 09.00

Durata della prova

100 minuti

Candidati

n. 14
Classe di concorso AJ55 (Turno Mattutino) - Giovedì 21 aprile 2022

Ingresso candidati

Piano terra - Ingresso anteriore Ovest alle ore 08.00

Sede della prova

Secondo piano - Laboratorio CAT

Inizio della prova

ore 09.00

Durata della prova

100 minuti

Candidati

n. 14
Classe di concorso B020 (Turno Mattutino) - Mercoledì 27 aprile 2022

Ingresso candidati

Piano terra - Ingresso anteriore Ovest alle ore 08.00

Sede della prova

Secondo piano - Laboratorio CAT

Inizio della prova

ore 09.00

Durata della prova

100 minuti

Candidati

n. 14
Classe di concorso A045 (Turno Pomeridiano) - Giovedì 28 aprile 2022

Ingresso candidati

Piano terra - Ingresso anteriore Ovest alle ore 13.30

Sede della prova

Secondo piano - Laboratorio CAT

Inizio della prova

ore 14.30

Durata della prova

100 minuti

Candidati

n. 14

Liceo - Liceo Scientifico - Liceo scientifico a indirizzo sportivo
Tecnico - Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing; Turismo
Tecnico - Settore Tecnologico: Chimica, Materiali e Biotecnologie Ambientali; Costruzioni, Ambiente e Territorio
Professionale – Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale – Gestione Risorse Forestali e Montane
Professionale - Industria e Artigianato: Manutenzione e Assistenza Tecnica
Tecnico -
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L’ingresso è identificato con opportuna segnaletica in modo da prevenire il rischio di interferenza pertanto si invitano tutti i
soggetti interessati a utilizzare correttamente gli spazi evitando ogni forma di assembramento.
Nel punto di accesso alle ore 13.30 o 08.00 il collaboratore scolastico addetto curerà l’accesso ad uno ad uno dei candidati con:
• l’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000 ed esibire la certificazione verde Covid-19.;
• misurazione della temperatura (facoltativa);
• igienizzazione delle mani;
• consegna della mascherina come da indicazioni CTS.
Prima di accedere al laboratorio, sede d’esame, verranno richiesti i seguenti documenti:
• un documento di riconoscimento in corso di validità, il codice fiscale, la copia della ricevuta del versamento dei diritti di
segreteria, certificazione verde.
L’aula assegnata per lo svolgimento della prova d’esame è il laboratorio CAT ubicato al secondo piano, il percorso per
raggiungerlo è identificato con specifiche indicazioni: è dotata di finestre per garantire opportuno ricambio d’aria, ha una
superficie idonea, opportuna disposizione di banchi, sedie e arredi, posti a sedere. La postazione destinata ad ogni candidato è
dotata di quanto necessario per lo svolgimento della prova e per l’effettuazione di tutte le operazioni previste di accesso alla
prova.
Per comodità di lettura si allegano le disposizioni pervenute da parte del MIUR e dell’USR Lombardia sulle modalità di gestione
delle operazioni concorsuali.
Certa della vostra collaborazione, porgo cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Raffaella prof.ssa Zanardini
(Documento firmato digitalmente)
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