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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio IV - Personale della scuola - Affari legali
AVVISO
CONCORSO STRAORDINARIO PER IL RUOLO I E II GRADO D.D. N. 510 DEL 23.04.2020 E N. 783
DELL’08.07.2020.
PUBBLICAZIONE SEDI PROVE SCRITTE SUPPLETIVE NOVEMBRE 2021
Si pubblicano le sedi ove si svolgeranno le prove scritte SUPPLETIVE per la procedura concorsuale
di cui ai DD. n. 510 DEL 23.04.2020 e n. 783 dell’08.07.2020 previste nell’avviso ministeriale del
26.10.2021, pubblicato nella GU n. 85 del 26.10.21
Le operazioni d’identificazione dei candidati avranno inizio alle ore 08.00 per il turno mattutino ed
alle ore 13.30 per il turno pomeridiano.
Il turno mattutino è previsto dalle ore 9:00 alle ore 11:30, mentre il turno pomeridiano dalle ore
14:30 alle ore 17.00.
I candidati dovranno presentarsi il giorno della prova presso la sede assegnata muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale, della copia della ricevuta del
versamento dei diritti di segreteria, della copia del provvedimento giurisdizionale di ammissione alle
prove suppletive unitamente alla certificazione verde COVID-19.
Sono ammessi esclusivamente i candidati che abbiano ottenuto un provvedimento, anche
cautelare, favorevole, se espressamente previsto dal dispositivo del giudice amministrativo.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova nel giorno ed ora stabiliti saranno
considerati rinunciatari al concorso quali che siano le cause dell’assenza, anche indipendenti dalla
loro volontà, ancorché dovuta a causa di forza maggiore.
Restano valide tutte le altre disposizioni emanate per le prove scritte già svolte.
Ai sensi dell’art. 2 c. 6 del D.D. n. 510 del 23.04.2020, “I candidati sono ammessi alla procedura con
riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR
responsabile della procedura dispone l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura
stessa.”
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Ogni ulteriore informazione e documentazione inerente alla procedura concorsuale è disponibile
all'indirizzo:
https://www.miur.gov.it/web/guest/procedura-straordinaria-per-immissione-inruolo-scuola-secondaria
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

Classe di
concorso Istituzione scolastica
ADSS
IP Piazza

Aula
Informatica 3

A042
A060

I.P. S. D’Acquisto
IC Russo Raciti

Lab. 216
Informatica 1

AJ56
B012

IC Pestalozzi Cavour
IP Ascione

Zarbà
Informatica 1

Indirizzo
Corso dei Mille, 181 - Palermo
Via consolare n. 111,
Bagheria
Via Tindari, 52
Via Crocifisso a Pietratagliata,
7/d - Palermo
Via Centuripe, 11 - Palermo

Data
Ora
15.11.2021
9,00
18.11.2021
19.11.2021

14,30
9,00

19.11.2021
19.11.2021

14,30
14,30

Il Dirigente
Marco Anello
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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