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Circ. n.214 Pachino, 14/12/2021 

 
Ai Candidati al Concorso 
Al Personale Docente ed 

ATA 
Al DSGA 

Al sito web dell’istituto 
SEDE 

OGGETTO: AVVISO RELATIVO ALLE PROVE SCRITTE DEL CONCORSO 
ORDINARIO INFANZIA E PRIMARIA (D.D. 21 APRILE 2020, N. 498). 
 
 
Si comunica che, nei giorni 20 e 21 dicembre 2021, l’Istituto Scolastico sarà interessato 
quale sede di svolgimento delle prove scritte del Concorso Ordinario Infanzia e Primaria 
(D.D. 21 Aprile 2020, n. 498). 
 
Le prove d’esame si svolgeranno presso i seguenti Laboratori , secondo i seguenti turni: 
 
20 DICEMBRE 2021, ORE 9,00 
 

- Laboratorio Multimediale  (I.T.I.S. Via Fiume); 
- Laboratorio Linguistico (Sede Centrale Via A. Moro); 
- Laboratorio Informatica 1 (Sede Centrale Via A. Moro). 
 

20 DICEMBRE 2021, ORE 14,00 
 

- Laboratorio Multimediale  (I.T.I.S. Via Fiume); 
- Laboratorio Linguistico (Sede Centrale Via A. Moro); 
- Laboratorio Informatica 1 (Sede Centrale Via A. Moro). 

 
21 DICEMBRE 2021, ORE 09,00 
 

- Laboratorio Multimediale  (I.T.I.S. Via Fiume); 
- Laboratorio Linguistico (Sede Centrale Via A. Moro); 
- Laboratorio Informatica 1 (Sede Centrale Via A. Moro). 

 
 



I candidati al concorso accederanno, dalle ore 8,00, per il turno antimeridiano, e dalle ore 13,00 
per il turno pomeridiano, dagli ingressi principali dei due Plessi, ove verranno accolti e 
accompagnati dalla Commissione di Vigilanza presso i Laboratori a ciascuno assegnati. 
 
Ai candidati al Concorso ordinario della scuola dell’infanzia e primaria si ricordano le seguenti 
procedure: 
 
Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio alle ore 08.00 per il turno 
antimeridiano ed alle ore 13,00 per il turno pomeridiano. 
 
E’ prevista una fase preliminare di verifica al fine di accertare che i candidati siano presenti negli 
elenchi di coloro che risultano ammessi a sostenere la prova scritta e che saranno, poi, identificati 
nell’aula ove sosterranno la prova. 
 
La commissione giudicatrice o il comitato di vigilanza dovrà effettuare le operazioni di 
riconoscimento dei candidati verificando che gli stessi siano muniti di un documento di 
riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale, di copia della ricevuta del versamento dei 
diritti di segreteria da esibire e consegnare al momento delle operazioni di riconoscimento. Tali 
operazioni dovranno essere registrate il giorno della prova. 
 
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. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Antonio Boschetti 

Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993 


