
 
 
Oggetto: Indicazioni organizzative per i candidati finalizzate allo svolgimento della prova scritta 
informatizzata, relativa al Concorso pubblico per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale 
docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di I e II grado ai sensi del D.L. n. 73/2021 
convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2021 - (classe di concorso A046) del 17.05.2022.  

In riferimento a quanto in oggetto, questa Istituzione scolastica  

 

COMUNICA 

 

di essere stata selezionata dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia come sede di concorso per il 

reclutamento del personale docente. Si precisa che le date interessate per il Ns. Istituto per la prova scritta 

sono quelle del 17 e del 23 maggio p.v. 

Si trasmettono le seguenti indicazioni organizzative, finalizzate allo svolgimento della prova scritta 

informatizzata e relativa al Concorso pubblico di cui sopra, relative al giorno 17.05.2022: 

- L’accesso all’Istituto scolastico per i candidati del Concorso di cui all’oggetto seguirà le indicazioni 

riportate nelle planimetrie in allegato, ovvero dall’ingresso al Piano Seminterrato, secondario rispetto 

all’ingresso principale; 

- La prova scritta informatizzata verrà effettuata nei due Laboratori siti al Piano Seminterrato di questo 

Istituto; 

- Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio alle ore 08.00; 
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- I candidati, a seguito di rilevazione della temperatura corporea superficiale e della igienizzazione delle 

proprie mani, avranno cura di compilare l’autocertificazione da consegnare; 

- I candidati al momento del riconoscimento esibiranno il proprio documento di riconoscimento, in corso 

di validità, il codice fiscale, la ricevuta di versamento del contributo di segreteria; 

- Dopo il relativo riconoscimento, i candidati firmeranno il registro d’aula cartaceo e si accomoderanno in 

una delle postazioni disponibili, secondo indicazioni, in uno dei Laboratori assegnati; 

- I candidati depositeranno in un’aula, indicata nella planimetria allegata alla presente, i propri eventuali 

bagagli ed effetti personali, compresi smartphone, orologi collegati alla rete, altra strumentazione che 

permette la trasmissione dei dati all’esterno; 

- I candidati non possono introdurre nell’aula di esame carta da scrivere, penne, matite, appunti, libri, 

pubblicazioni e non possono comunicare verbalmente con altri candidati durante la suddetta prova; 

- Una volta sistemati tutti i candidati in postazione, il responsabile Tecnico d’Aula, o un componente del 

Comitato di vigilanza, fornirà la “parola chiave di accesso/inizio della prova”; 

- Inserita la parola chiave, ciascun candidato avrà a disposizione 3 minuti per leggere le istruzioni e, a 

seguire, cliccherà sul pulsante “inizia nuova prova”; 

- La prova scritta d’esame avrà durata 100 minuti, con inizio alle ore 09:00 e termine alle ore 10:40; 

- Ciascun candidato, qualora abbia terminato in anticipo, rimarrà seduto alla propria postazione e 

aspetterà che il tempo previsto per la prova sia terminato. Successivamente attenderà lo sblocco della 

postazione da parte del Responsabile Tecnico d’Aula, al fine di visualizzare il punteggio conseguito; 

- Solo dopo che il Responsabile Tecnico d’Aula avrà raccolto tutte le prove in formato .bac, caricato e 

inviato i file e stampato il tabellone degli esiti, i candidati potranno lasciare l’aula della prova; 

- È stata allestita una cd. ”Aula Covid19” nel caso in cui si renda necessario provvedere all’isolamento di 

uno dei candidati per il Concorso per sintomi riconducibili al Covid19; 

- Prima di uscire i candidati dovranno controfirmare il registro cartaceo. 

I candidati si atterranno alle misure di sicurezza contenute nel Protocollo relativo alle modalità di 

svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale Scolastico adottato con O.M. n. 187 del 21.06.2021, e 

rispetteranno la segnaletica orizzontale, indicata nell’allegato. 

 

In allegato: 

Planimetria con segnaletica orizzontale. 

 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Francesco Gentile  

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

 

 


