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MI.AOODRVE.UFF.III      Venezia, (vedasi timbratura in alto) 
(vedasi timbratura in alto) 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
VISTO il Decreto Legislativo 16.04.1994 n. 297 e, in particolare, l’art. 404, concernente le Commissioni giudicatrici dei concorsi 
per titoli ed esami; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 59, che ha previsto l'indizione di un concorso ordinario, su base regionale, per 
titoli ed esami, per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado; 
 
VISTO il Decreto Ministeriale 20 aprile 2020, n. 201, recante disposizioni per i concorsi ordinari per titoli ed esami per il 

reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno; 

 
VISTO il Decreto Dipartimentale 21 aprile 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», pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34; 
 
VISTO il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il 
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” ed in particolare l’art. 59, cc. 14 e seguenti, che hanno disposto le modalità di 
svolgimento delle procedure concorsuali ordinarie già bandite con Decreto Dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499 per le classi di 
concorso A020, A026, A027, A028 e A041; 
 
VISTO il Decreto Dipartimentale 11 giugno 2021 n. 826, recante “Disposizioni modificative, a seguito dell’entrata in vigore del 
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto 21 aprile 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», limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027 A028 e A041”; 

 
VISTO l’avviso dello svolgimento delle prove scritte pubblicato su Gazzetta Ufficiale num. 47 del 15.6.2021; 

 
VISTA la nota MI DGPER 18557 del 15.6.2021, indirizzata ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, contenente indicazioni 
operative per lo svolgimento della prova scritta computerizzata; 
 
TENUTO CONTO del protocollo di sicurezza relativo alle modalità di svolgimento dei concorsi per il personale scolastico in 
attuazione dell’art. 59, comma 20 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, pervenuto via mail dal MI DGPER in data 15.6.2021; 
 
CONSIDERATO che l’inizio delle operazioni di identificazione dei candidati è fissato alle ore 8,00 per le prove del turno 
mattutino e alle ore 13,30 per le prove del turno pomeridiano come previsto dalla nota MI DGPER 18557 del 15.6.2021; 

 
DISPONE 

 
Sono pubblicati in data odierna gli elenchi alfabetici dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta per le classi di concorso 
previste da calendario pubblicato su Gazzetta Ufficiale num. 47 del 15 giugno 2021 di competenza di questa Direzione con gli 
abbinamenti di ciascun candidato alla rispettiva aula nella quale dovrà sostenere la prova. 
 
Le classi di concorso di cui è previsto lo svolgimento della prova scritta nel periodo dal 2 luglio al 8 luglio 2021 e i rispettivi turni 
di prova sono le seguenti: 

 
Classe di concorso data Turno 

A026 Matematica 2 luglio 2021 mattutino 

A041 Scienze e tecnologie informatiche 2 luglio 2021 Pomeridiano 

A020 Fisica 5 luglio 2021 Mattutino 

A027 matematica e Fisica 5 luglio 2021 Pomeridiano 

A028 – Matematica e Scienze - turno 1 6 luglio 2021 Mattutino 
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A028 – Matematica e Scienze - turno 2 6 luglio 2021 Pomeridiano 

A028 – Matematica e Scienze - turno 3 7 luglio 2021 Mattutino 

A028 – Matematica e Scienze - turno 4 7 luglio 2021 Pomeridiano 

A028 – Matematica e Scienze - turno 5 8 luglio 2021 Mattutino 

 
I candidati dovranno presentarsi presso la sede indicata nell’elenco corrispondente alla classe di concorso richiesta, muniti di 
documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale e copia di ricevuta del versamento dei diritti di segreteria per 
la specifica procedura concorsuale da esibire e consegnare al momento delle operazioni di riconoscimento. 
 
I candidati muniti di ordinanze o decreti cautelari a loro favorevoli, non riformati dal Consiglio di Stato, e che abbiano presentato 
domanda di partecipazione per le procedure concorsuali gestite dal Veneto saranno ammessi a svolgere con riserva la prova. 
I suddetti candidati dovranno presentarsi muniti di fotocopia della domanda inviata con il relativo protocollo di accettazione, del 
provvedimento giudiziale che ordina la loro partecipazione al concorso, di un documento di riconoscimento in corso di validità, 
del codice fiscale e della ricevuta del pagamento della tassa di concorso presso le seguenti sedi di svolgimento della specifica 
prova, nello stesso giorno e turno previsto da calendario: 

 

A026 IS –ATESTINO – Via Garibaldi, 23 – ESTE aula cineca 25964 

A041 ITI –ZUCCANTE – via Baglioni 22 (Mestre) VE – aula cineca  25621 

A020 IS STEFANI – BENTEGODI – via Stazione 3, CALDIERO VR – aula cineca 23105 

A027 IT GIRARDI – via Kennedy, 29 - CITTADELLA – aula cineca 26078 

A028 – turno 1 ITI SERVERI – via Pettinati, 46 - PADOVA – aula cineca 27321 

A028 – turno 2 ITI SERVERI – via Pettinati 46 - PADOVA – aula cineca 27321 

A028 – turno 3 ITI MARCONI – p.le Guardini,1 – VERONA –aula cineca 23133 

A028 – turno 4 ITI MARCONI – p.le Guardini,1 – VERONA –aula cineca 23133 

A028 – turno 5 IP MONTAGNA – via Mora, 93, VICENZA – aula cineca 26730 

 
Il comportamento che dovrà essere assunto dai candidati durante tutte le fasi del concorso comprese quelle di identificazione e 
di chiusura dovrà corrispondere a quanto riportato nel protocollo di sicurezza corrispondente all’Allegato 2. 
Gli obblighi di cui alle lettere d) ed e) del punto 3.1 dell’Allegato 2 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da 
prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. I candidati dovranno compilare l’apposito modulo, scaricabile dal sito web 
del Ministero nella sezione dedicata alla specifica procedura concorsuale, che dovrà essere esibito presso le apposite postazioni 
al personale addetto all’identificazione dei candidati. 
 
Per quanto riguarda le indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta, queste sono riportate nella nota MI DGPER 18557 
del 15.6.2021 (Allegato 3). Si segnala che non è previsto l’utilizzo della calcolatrice, così come precisato nella nota MI prot. 
18698 del 16.6.2021 a correzione della citata nota prot. 18557 del 15.6.2021 
 
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

                  Carmela Palumbo   
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice      

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 

gd/ld 

 
 

Allegati: 
1) Elenco sedi prove scritte e abbinamento candidati 
2) Protocollo di sicurezza 
3) nota Mi prot. 18557 del 15.6.2021 
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