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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale
in merito al personale della scuola
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

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 sulle classi A020, A026, A027 e A041 – D.M. 499/2020 e
D.D. 826/2021.
Facendo seguito all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 15 giugno 2021 (Diario
delle prove scritte del 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, per le classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041), si ricorda che le prove scritte
del concorso in oggetto per le classi A020, A026, A027 e A041 si svolgeranno secondo il
seguente calendario:

Classe di concorso

Data

Turno

A026 MATEMATICA

02/07/2021 Mattutino

A041 SCIENZE E TECNOLOGIE
INFORMATICHE

02/07/2021 Pomeridiano

A020 FISICA

05/07/2021 Mattutino

A027 MATEMATICA E FISICA

05/07/2021 Pomeridiano

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.
In allegato si pubblica l’elenco dei candidati convocati, con indicazione della relativa classe
di concorso e della sede assegnata per l’espletamento della prova. Tali candidati dovranno
presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale e
della ricevuta di versamento.
In allegato si pubblica, altresì, l’elenco delle aule riservate agli eventuali candidati che, non
presenti nell’elenco di cui sopra, siano destinatari di un provvedimento giurisdizionale a
proprio favore, che espressamente ne determini l’ammissione alle prove della procedura
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concorsuale. Detti candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in
corso di validità, del codice fiscale, della ricevuta di versamento e di una copia del
provvedimento giurisdizionale che determini l’ammissione alla prova.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 4, c. 2 del D.D. 826/2021, la prova scritta si svolge nella
regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione.
Con successiva nota saranno pubblicate le istruzioni operative valide per lo svolgimento delle
prove scritte. Ci si riserva altresì di fornire specifiche indicazioni in merito al protocollo di
sicurezza da seguire in relazione all’emergenza epidemiologica in atto.
Si fa presente che per la classe A028 sarà successivamente pubblicato il calendario di
convocazione, con indicazione delle relative sedi, nel rispetto dei termini di preavviso previsti
dal bando.
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Allegati:
• Elenco dei candidati con relativa sede di convocazione
• Elenco aule TAR (candidati non presenti nel precedente elenco)

Referente: Roberta Zaccuri
roberta.zaccuri1@istruzione.it
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