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Ministero dell’Istruzione
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio terzo
AVVISO
Oggetto: 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 Decreti Dipartimentali n. 498 del 21.04.2021 e
n. 2215 del 18.11.2021. –PROVA SCRITTA DELLA PROCEDURA PER L’INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA
PRIMARIA -

Parziale rettifica sede prova concorsuale e abbinamento candidati per i turni del
17 dicembre 2021 turno pomeridiano
21 dicembre 2021 turno mattutino
Si rende noto che, a seguito di motivate e comprovate esigenze, è stata effettuata la variazione
della sede d’esame per i candidati sottoelencati, i quali sosterranno la prova scritta della procedura
in oggetto nella stessa data e turno già previsti e nell’aula ubicata nell’Istituzione scolastica di
seguito indicata:
Data prova
e turno

Cognome

Nome

Data di
nascita

Istituto

Aula di
destinazione

Indirizzo

Comune

DETTAMO

MASSIMILIANO

23/01/1973

Siniscola
1

33836 Laboratorio
informatica

Via Gramsci
15

Siniscola

34295 Info 2

Via Ciusa 4

Cagliari

33966 Lab.
Informatica 1

Via XX
Settembre
229

Alghero

34303 Lab. Info
4

Via Cesare
Cabras sn

Monserrato

17/12/2021
Turno
pomeridiano
17/12/2021
Turno
pomeridiano
21/12/2021
Turno
mattutino
21/12/2021
Turno
mattutino

FARA

MARA

08/06/1980

SANNA

SANDRA

09/02/1976

ZUCCA

VALERIA

25/07/1987

I.T.C.
“Martini”

I.I.S.
“Fermi”

I.I.S.
“Dionigi
Scano”

I candidati non interessati alla suddetta variazione dovranno recarsi a sostenere la prova scritta
presso la sede loro assegnata con l’avviso prot. AOODRSA.REG.UFF. n. 21596 del 26.11.2021.
Le operazioni di identificazione avranno inizio alle ore 08:00 per il turno mattutino e alle ore 13:30
per il turno pomeridiano.
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, ai sensi dell’art.4, comma 2 del D.
Dip. n. 2215/2021.
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I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dalla procedura sono tenuti a presentarsi
per sostenere la prova scritta, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del
codice fiscale, della ricevuta di versamento del contributo di cui all’art.3, comma 5 del bando di
concorso (D.Dip. n.498/2020), nel rispetto del protocollo di sicurezza COVID-19,
dell’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 che dovrà essere
sottoscritta al momento dell’identificazione. I candidati dovranno attenersi a quanto prescritto dal
protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico
in attuazione dell’art. 59, comma 20 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 (ordinanza MI n.
187/2021).
Ai sensi dell’art.3, comma 5 del bando di concorso, 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.
Secondo quanto disposo dall’art.3, comma 5 de D. Dip. n. 2215/2021 durante le prove scritte non
è permesso ai concorrenti 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 membri della commissione
esaminatrice. I candidati non possono portare 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, salvo quanto autorizzato dal Comitato tecnico scientifico in ragione della
specificità delle prove. Il concorrente che contravviene alle suddette disposizioni è escluso dalla
procedura.
L’Amministrazione si riserva di disporre il rinvio delle date di svolgimento della procedura per
motivi organizzativi o connessi all’emergenza sanitaria, mediante apposito avviso sul sito del
Ministero dell’Istruzione e di questo USR.
Il presente avviso, pubblicato sul sito internet di questo USR competente a gestire la procedura
concorsuale, ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Il Direttore Generale
Francesco Feliziani

Il Funzionario
D. Leoni
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