
 

 

AVVISO 
OGGETTO: D.D. n. 23 del 5/1/2022 - Disposizioni modificative al decreto 21.4.2020 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”, ai sensi dell’art.59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, 
convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106. 
 

DIARIO PROVE SCRITTE DAL 14 MARZO 2022 al 25 MARZO 2022 

Facendo seguito a proprio avviso prot. n. AOODRPU 5737 del 23/02/2022, conformemente a quanto previsto dall’art. 
4, comma 1, del D.D. n. 23 del 5/01/2022 nonché come riportato nell’avviso riguardante il diario delle prove scritte 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie speciale Concorsi n.15 del 22/2/2022, si pubblica, in allegato, come da nota del 
Ministero dell’Istruzione prot. n.7707 del 23.2.2022, l’elenco delle sedi di esame presso le quali si terranno le prove 
scritte per le classi di concorso sopra indicate, che si svolgeranno dal 14 MARZO 2022 al 25 MARZO 2022 riguardante 
l’USR Puglia, unitamente alla loro ubicazione e con l’indicazione dei candidati assegnati a ciascuna sede. 
 
RELATIVAMENTE ALLE CLASSI DI CONCORSO: 
 

CDC MATERIA DATA TURNO PROVA 

A019 FILOSOFIA E STORIA giovedì 17 marzo 2022 POM OR22_A019_T2 

AB25 
LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA NELLA  SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO (INGLESE) 

venerdì 18 marzo 2022 POM OR22_AB25_T2 

A022 
ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

martedì 22 marzo 2022 POM OR22_A022_T3 

A060 
TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 

mercoledì 23 marzo 2022 POM OR22_A060_T2 

A048 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II 
GRADO 

venerdì 25 marzo 2022 MAT OR22_A048_T1 

A049 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

martedì 29 marzo 2022 MAT OR22_A049_T1 

B016 
LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE 
INFORMATICHE 

giovedì 31 marzo 2022 MAT OR22_B016_T1 

TURNO MATTUTINO 

Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio rispettivamente per ogni prova scritta: 

alle ore 07.30 

La prova avrà inizio alle ore 09.00 e terminerà alle ore 10,40 per il turno mattutino fermo restando gli eventuali tempi 
aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

TURNO POMERIDIANO 

Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio rispettivamente per ogni prova scritta: 

alle ore 13.00 

La prova avrà inizio alle ore 14.30 e terminerà alle ore 16,10 per il turno mattutino fermo restando gli eventuali tempi 
aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

Si raccomanda conseguentemente la massima puntualità. 



 

 

Ai sensi dell’art.4, comma 2, del D.D. n.23 del 5.1.2022 i candidati devono presentarsi nelle rispettive sedi di esame, 
muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale, della ricevuta di versamento del 
contributo di segreteria e di quanto prescritto dal protocollo di sicurezza adottato con ordinanza ministeriale del 21 
giugno 2021 n.187, pubblicato sul sito del Ministero e sul sito dello scrivente, nonché della normativa vigente in 
materia di “certificazione verde COVID 19”. 
Ai sensi dell’articolo suindicato: “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 concorsuale”. 
Modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi pubblici adottato con O.M. n.187 del 21.6.2021 con ulteriore 
precisazione (allegati al presente avviso). 

 
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 indossare obbligatoriamente, a pena di esclusione dalla procedura concorsuale, per tutto il 
tempo di permanenza all’interno dell’area concorsuale, dal momento dell’accesso sino all’uscita facciali filtranti FFP2 
che coprano correttamente le vie aeree (bocca e naso) messi a disposizione dei candidati dall’Amministrazione. 
Non deve essere consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e 
mascherine di comunità in possesso del candidato. 

 
I candidati potranno accedere all’interno dell’aula, sede di esame solo uno per volta. 
Ad essi è fatto obbligo di: 
a) igienizzarsi le mani con il gel contenuto negli appositi dosatori all’ingresso; 
b) indossare correttamente il facciale filtrante FFP2; 
c) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo motivate situazioni eccezionali). In tal caso il candidato 
utilizzerà un sacco contenitore in cui deporre il bagaglio da appoggiare, chiuso, lontano dalle postazioni, secondo le 
istruzioni ricevute in aula; 
d) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi riconducibili al virus COVID-
19: 
- temperatura superiore ai 37,5 C° e brividi; 
- difficoltà respiratorie di recente comparsa; 
-perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell’olfatto, perdita del gusto o alterazione del gusto; 
- mal di gola. 
e) se sottoposti alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla 
propria dimora/abitazione; 
f) sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, prioritariamente mediante termo scanner oppure nel caso in 
cui tale strumento non sia disponibile potranno essere utilizzati termometri manuali che permettano la misurazione 
automatica. 
Qualora la temperatura corporea rilevata risulti superiore ai 37,5 C°, il candidato non potrà accedere all’aula 
concorsuale. Il personale addetto alla vigilanza dovrà provvedere all’allontanamento del soggetto, accompagnandolo 
in un’apposita area dedicata all’isolamento del caso sospetto e dovrà, tempestivamente, avvertire le autorità sanitarie 
competenti e i numeri di emergenza per il Covid 19 forniti dalla Regione o dal Ministero della salute, nonché le forze 
dell’ordine in caso di rifiuto. 
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. 
I candidati dovranno presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale la certificazione verde COVID-19 ai sensi 
e per effetto di quanto disposto dall’art.1, lettera i), del decreto legge 23 luglio 2021 n.105, convertito dalla legge 16 
settembre 2021, n.126 nonché il modulo di autodichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R . n. 445/2000 
suindicato ed allegato alla presente. 
 
 



 

 

✓ Qualora una o più delle suindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a 
produrre l’autodichiarazione, non potrà essere consentito ai candidati l’ingresso all’interno dell’area 
concorsuale. 

✓ I candidati ammessi saranno invitati dal personale di assistenza a raggiungere, opportunamente distanziati ed 
in base alla segnaletica orizzontale e verticale, le postazioni di identificazione. Dovrà essere garantita 
l’identificazione prioritaria delle donne in stato di gravidanza, dei candidati con disabilità e dei candidati 
richiedenti i tempi aggiuntivi. 

✓ Presso le postazioni di identificazioni dovranno essere resi disponibili appositi dispense di gel idroalcolico. 

✓ Gli operatori dovranno invitare i candidati a procedere alla igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni 
di identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale concorsuale. 

✓ Per le operazioni di identificazione dovranno essere resi disponibili penne monouso per i candidati. 

✓ Successivamente i candidati verranno invitati ad accedere all’aula concorsuale e ad occupare una postazione 
informatizzata, predisposta rispettando la distanza di un metro in tutte le direzioni (con disposizione “a 
scacchiera”) preventivamente determinata attraverso segnaposti adesivi. 

I candidati una volta raggiunta la postazione loro assegnata dovranno: 

- rimanere seduti per tutto il periodo che precede la prova, durante ed al termine dello svolgimento della stessa finché 
non saranno autorizzati all’uscita; 

- durante l’orario di esame sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione esclusivamente per recarsi ai servizi 
igienici o per altri motivi indifferibili; 

- indossare obbligatoriamente il facciale filtrante FFP2 messo a disposizione dall’Amministrazione organizzatrice; 

- non consumare alimenti ad eccezione delle bevande di cui i candidati si devono munire preventivamente. 

Ai sensi dell’art.3, comma 7, del DD. n.23 del 5.1.2022 “Durante lo svolgimento della prova, i candidati non possono 
introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumento di 
calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, salvo diversa indicazione 
della Commissione nazionale di esperti”. 
E’ fatto, altresì, divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione 
con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della Commissione esaminatrice. 
In caso di violazione è disposta l’immediata esclusione dal concorso. 
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. Dell’eventuale autorizzazione è dato avviso nel sito dell’Amministrazione e degli USR. 
 
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 la sede indicata in riferimento alla classe di concorso per cui 
devono espletare la prova come da indicazioni contenute nello specifico allegato “Sedi Aule TAR”. 
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 Puglia.  
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 Puglia. 
Pertanto, si invitano i candidati a consultare regolarmente il sito web www.pugliausr.gov.it. 
 

Il Presidente del Comitato di Vigilanza 
Il D.S. Gerardo Totaro 

 


