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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio IV - Personale della scuola - Affari legali
AVVISO
CONCORSO ORDINARIO SECONDARIA D.D. N. 499/2020 MODIFICATO CON D.D. N. 23/2022.
PUBBLICAZIONE SEDI PROVE SCRITTE 27 MAGGIO 2022 – B013 Turno pomeridiano.
Si pubblicano le sedi dove si svolgeranno le prove scritte per la procedura concorsuale ordinaria per
la scuola secondaria di cui al D.D. n. 499/2020 modificato con D.D. n. 23/2022.
Le operazioni d’identificazione dei candidati avranno inizio alle ore 08.00 per il turno mattutino (ore
9.00 inizio prova) ed alle ore 13.30 per il turno pomeridiano (ore 14.30 inizio prova).
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 nonché di copia della ricevuta
del versamento dei diritti di segreteria da esibire e consegnare al momento delle operazioni di
riconoscimento.
Nel rispetto del protocollo di sicurezza, dovrà essere fornita l’autodichiarazione ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R n. 445/2000. Dovrà inoltre essere esibita la certificazione verde Covid-19.
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 eventualmente autorizzato dalla
commissione nazionale di esperti.
Nel rispetto della normativa volta a prevenire e contenere il diffondersi del virus COVID-19 i
candidati dovranno attenersi al protocollo di sicurezza per lo svolgimento delle prove adottato con
Ordinanza Ministeriale n. 187 del 21.06.2021.
NON SARANNO ACCOLTE RICHIESTE RELATIVE A CAMBI SEDI.
I CANDIDATI POTRANNO VISIONARE GLI ABBINAMENTI SUL SITO WEB WWW.USR.SICILIA.IT
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