
Procedura straordinaria per titoli ed esami per 
l'accesso ai ruoli del personale docente 

CLASSE DI CONCORSO A026 - 02 Luglio 2021 

AVVISO 
 

Si ricorda che: 

 02 Luglio 2021 Le operazioni di identificazione dei candidati avverranno a partire dalle ore 08:00. L'inizio della 
prova è previsto alle ore 09.00, la conclusione alle ore 10:40. 

 
L'accesso all'edificio scolastico, da via Settembrini 101, è consentito esclusivamente ai candidati. 
 
Ai fini delle operazioni di identificazione, i candidati dovranno presentarsi muniti di: 

1. documento di riconoscimento in corso di validità; 
2. codice fiscale; 
3. copia della ricevuta del versamento dei diritti di segreteria; 
4. Modulo di Autodichiarazione (da scaricare e compilare) 

  

 I candidati, prima di accedere all'aula, dovranno consegnare ai docenti incaricati alla vigilanza, a pena di 
esclusione, ogni tipo di telefono cellulare, smartphone, tablet, notebook, disattivati, e qualsiasi altro 
strumento idoneo alla conservazione e/o trasmissione di dati. 

  

 E’ previsto l’obbligo da parte dei candidati di indossare una mascherina facciale filtrante FFP2  per tutto il 
tempo di permanenza all’interno dell’istituzione scolastica sede di concorso. 

  

 Per tutto il personale addetto alle varie attività concorsuali e per i membri dei comitati di vigilanza è 
prevista l'effettuazione di test antigenici rapidi o molecolari mediante tampone oro-faringeo, presso una 
struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di 
svolgimento delle prove; 

  
Il Presidente del Comitato di Vigilanza 
Il Dirigente Scolastico Gerardo Totaro 

  

Espletamento delle prove scritte suppletive della 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 
- Classi A001, A008, A022, A026, A027, A028, A030, A031, A034, A037, A042, A045, A046, A049, A050, A057, 
A060, A061, AB25, AC24, AD24, AJ55, B021. 
  

 Piano operativo specifico della procedura concorsuale 

 Allegato 1 - Piano di gestione delle emergenze 

 Allegato 2 - Personale coinvolto il giorno 18/08/2021 nella procedura concorsuale 

 Allegato 2A - Decreto nomina comitato di vigilanza e dei referenti d'aula 

 Allegato 2B - Ordine di servizio per adempimento Protocollo di sicurezza prove scritte suppletive della 
procedura straordinaria, per titoli ed esami classe di concorso AC24 del 18/05/2021 

 Allegato 3 - Indicazioni dei percorsi per concorrenti e personale 

 Allegato 4 - Modalità di informazione dei candidati, del personale impegnato e dei componenti della 
commissione esaminatrice sulle misure adottate 

 Allegato 4A - Presa visione informativa alla Commissione e al personale addetto per le scritte suppletive 
della procedura straordinaria, per titoli ed esami classe di concorso AC24 del 18/05/2021 



 Allegato 4B - presa visione informativa ai candidati per le scritte suppletive della procedura straordinaria, 
per titoli ed esami classe di concorso AC24 del 18/05/2021 

 

Allegati: 

D.D. n. 499 del 21/04/2020 e ss.mm. D.M. n. 826 del 11/06/2021- disposizioni modificative, a seguito 
dell’entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, al decreto 21 aprile 2020, n.499, recante 
“Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni 
e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, limitatamente alle classi di concorso A020, 
A026, A027, A028 e A041 (G.U. 47 DEL 15.06.2021). 

 Assegnazione candidati alle sedi di esame. 
 Protocollo di sicurezza. 
 Istruzioni operative espletamento prove scritte. 
 Costituzione comitati di vigilanza - Richiesta designazione nominativi.  
 Varie 

http://www.pugliausr.gov.it/index.php/docenti/reclutamento/93-concorso-docenti-2021/20859-16864-
2021 

http://www.pugliausr.gov.it/index.php/docenti/reclutamento/93-concorso-docenti-2021/20859-16864-2021
http://www.pugliausr.gov.it/index.php/docenti/reclutamento/93-concorso-docenti-2021/20859-16864-2021

