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Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE

AVVISO
D.D. n. 510 del 23/04/2020 e D.D. n. 783 del 08/07/2020 – Procedura 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. CALENDARIO, SEDI ED ELENCO CANDIDATI PROVE SCRITTE.

Ai sensi dell’art.5, comma 1, del D.D. n. 510 del 23/04/2020, nonché come riportato nell’avviso
riguardante il diario delle prove scritte pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie speciale Concorsi n. 76 del
29/09/2020, si pubblica, in allegato, l’elenco delle sedi di esame presso le quali si terranno le prove scritte
unitamente alla loro ubicazione e con l’indicazione dei candidati assegnati a ciascuna sede, per le classi di
concorso elencate di seguito e gestite dall’USR Campania. Le prove scritte si svolgeranno nella data a fianco
indicata.

Classe di
Descrizione
Concorso
B006
A042
B015
A012
A060
A030
A034
AB24
A005
A041
B022
AA24
A001
A003
AB25
A002
A044
A049
A014
A046
A048
BB02
B026
A027
BC02

Laboratorio di odontotecnica
Scienze e tecnologie meccaniche
Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche
Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di ii grado
Tecnologia nella scuola secondaria di i grado
Musica nella scuola secondaria di i grado
Scienze e tecnologie chimiche
Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di ii grado (inglese)
Design del tessuto e della moda
Scienze e tecnologie informatiche
Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali
Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di ii grado (francese)
Arte e immagine nella scuola secondaria di i grado
Design della ceramica
Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria i grado (inglese)
Design dei metalli, dell"oreficeria, delle pietre dure e delle gemme
Scienze e tecnologie tessili, dell"abbigliamento e della moda
Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di i grado
Discipline plastiche, scultoree e scenoplastiche
Scienze giuridico-economiche
Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di ii grado
Conversazione in lingua straniera (inglese)
Laboratorio di tecnologie del legno
Matematica e fisica
Conversazione in lingua straniera (spagnolo)

Data

Turno

22/10/20 Mattutino
22/10/20 Pomeridiano
22/10/20 Pomeridiano
26/10/20 Mattutino
26/10/20 Pomeridiano
27/10/20 Mattutino
27/10/20 Mattutino
27/10/20 Pomeridiano
27/10/20 Pomeridiano
27/10/20 Pomeridiano
27/10/20 Pomeridiano
28/10/20 Mattutino
28/10/20 Mattutino
28/10/20 Mattutino
28/10/20 Pomeridiano
28/10/20 Pomeridiano
29/10/20 Mattutino
29/10/20 Mattutino
29/10/20 Pomeridiano
29/10/20 Pomeridiano
30/10/20 Mattutino
30/10/20 Mattutino
30/10/20 Mattutino
30/10/20 Pomeridiano
30/10/20 Pomeridiano
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Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del citato D.D. n. 510 del 23/04/2020 negli allegati sono compresi i
candidati le cui istanze sono pervenute attraverso la piattaforma POLIS.
Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio rispettivamente per ogni prova scritta
alle ore 8.00 per il turno mattutino e alle ore 13.30 per il turno pomeridiano. La prova prevista nel turno
mattutino avrà inizio alle ore 9.00 e quella prevista per il turno pomeridiano alle ore 14.30.
Ai sensi dell’art.5 comma 2 del citato D.D. “La mancata presentazione nel giorno, luogo e ora stabiliti,
ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura”. I
candidati, nel rispetto del protocollo di sicurezza COVID-19, dovranno fornire l’autodichiarazione ai sensi
degli art. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000 (di cui si allega copia). I candidati dovranno dotarsi di idoneo
dispositivo di protezione individuale e indossarlo, a pena di esclusione dalla procedura, sia durante il
periodo di attesa per l’ingresso all’interno dell’istituzione scolastica, sia all’ingresso nell’aula sede di esame,
sia durante lo svolgimento della prova nonché in uscita dalla struttura. I candidati potranno accedere
all’interno dell’aula, sede di esame, solo uno per volta, nel rispetto delle seguenti misure di prevenzione: a)
obbligo di igienizzarsi le mani con il gel contenuto negli appositi dosatori all’ingresso; b) obbligo di munirsi e
indossare correttamente la mascherina chirurgica; c) temperatura corporea rilevata non superiore ai 37,5°C,
in linea con la disposizione contenuta nell’art. 1, comma 1, lettera a) del DPCM dell’11 giugno 2020.
Qualora la temperatura corporea rilevata risulti superiore ai 37, 5 C°, il candidato non potrà accedere
all’aula concorsuale. Il candidato è tenuto, comunque, a informare tempestivamente e responsabilmente i
commissari del concorso ed il comitato di vigilanza della presenza di qualsiasi sintomo influenzale, anche
durante l’espletamento della prova scritta, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone
presenti.
I candidati ammessi, una volta entrati all’interno dell’aula sede di esame, saranno invitati dal
personale di assistenza a raggiungere, opportunamente distanziati, le postazioni di identificazione, ove
esibiranno un documento personale di riconoscimento in corso di validità, il codice fiscale, la ricevuta di
pagamento dei diritti di segretaria, oltreché il modulo di autodichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del
D.P.R . n. 445/2000 suindicato ed allegato alla presente. I candidati utilizzeranno una penna personale di
colore blu o nero per la firma del registro d’aula. I candidati dovranno consegnare ai docenti incaricati della
vigilanza, a pena di esclusione, ogni tipo di telefono cellulare, smartphone, tablet, 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.
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I candidati dovranno dotarsi oltre alla mascherina chirurgica, anche di un sacco contenitore per
deporre all’interno borse, zaini ed effetti personali da collocare lontano dalle postazioni.
Potranno essere ammessi a sostenere la prova, se non presenti negli elenchi resi disponibili e
pubblicati per il giorno della prova scritta, solamente i candidati muniti di ordinanze o di decreti cautelari
dei giudici amministrativi loro favorevoli. Detti candidati devono presentarsi presso le sedi che saranno
comunicate con successivo avviso in riferimento alla classe di concorso per cui devono espletare la prova.
Si ricorda, inoltre, che i bandi di concorso hanno previsto il versamento di un diritto di segreteria. Il
pagamento deve essere effettuato, distintamente per ogni procedura concorsuale/tipo posto a cui si
partecipa. 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 l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.
Inoltre, si avvisano i candidati che qualunque ulteriore comunicazione inerente il concorso in oggetto
verrà effettuata attraverso il sito istituzionale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. Pertanto, si
invitano i candidati a consultare regolarmente il sito web www.campania.istruzione.it, per eventuali
aggiornamenti o modifiche all’assegnazione delle sedi dovute alla situazione epidemiologica in atto. Sul
predetto sito è pubblicato il presente avviso che ha valore di notifica a tutti gli effetti.

IL DIRETTORE GENERALE
Luisa Franzese
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
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