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AVVISO
Oggetto: Espletamento delle prove scritte del concorso per titoli ed esami finalizzato
al reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria
di primo e secondo grado sulla classe A028 – D.M. 499/2020 e D.D. 826/2021.
Facendo seguito alla nota del 18 giugno 2021, DRLO 12043, a fini di maggior chiarezza si
ripubblicano in allegato le convocazioni dei candidati partecipanti alle prove scritte del concorso
in oggetto per la classe A028, con indicazione del turno assegnato a ciascun candidato.
Si ricorda che i turni di convocazione sono i seguenti:

Procedura
A028 – Turno 1 MATEMATICA E SCIENZE
A028 – Turno 2 MATEMATICA E SCIENZE
A028 – Turno 3 MATEMATICA E SCIENZE
A028 – Turno 4 MATEMATICA E SCIENZE
A028 – Turno 5 MATEMATICA E SCIENZE

Data
06/07/2021
06/07/2021
07/07/2021
07/07/2021
08/07/2021

Turno
Mattutino
Pomeridiano
Mattutino
Pomeridiano
Mattutino

Si ricorda altresì che i candidati sono convocati per le operazioni di identificazione alle ore
08.00 per il turno mattutino e alle ore 13.30 per il turno pomeridiano. La prova del turno
mattutino avrà inizio alle ore 9:00; la prova del turno pomeridiano avrà inizio alle ore 14:30.
La prova avrà la durata di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui
all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Si ribadisce che con successiva nota saranno pubblicate le istruzioni operative valide per lo
svolgimento delle prove scritte, nonché eventuali specifiche indicazioni in merito al protocollo
di sicurezza da seguire in relazione all’emergenza epidemiologica in atto.
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Allegati:
• Elenco dei candidati con relativa sede di convocazione classe A028
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