
 
ISTITUTO COMPRENSIVO MONTELEONE PASCOLI 

(SCUOLA DELL’INFANZIA- PRIMARIA – SECONDARIA 1 GRADO) 
Viale della Pace – 89029 Taurianova (RC) -   0966/611469    0966/614433 

E-mail rcic86400q@istruzione.it  - Pec rcic86400q@pec.istruzione.it  
Sito Web http://www.icmonteleonepascoli.edu.it 

C. M. RCIC86400Q   C.F. 91021480800 
 

AI DOCENTI  

AGLI STUDENTI  

AI GENITORI DEGLI STUDENTI  

AI CANDIDATI DEL CONCORSO 

OGGETTO: Espletamento “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale 
docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e di II grado.” – Dal 21 al 25 marzo 
2022. 

 

Si comunica che dal 21 al 25 marzo 2022, lo scrivente Istituto è stato individuato quale sede per 
l’espletamento del concordo indicato in oggetto. 

Nello specifico i candidati assegnati alla presente scuola per lo svolgimento della prova 21-25 marzo 2022: 

https://www.istruzione.calabria.it/avviso-n-8-d-d-n-499-del-21-aprile-2020-come-modificato-dal-d-d-n-23-
del-5-gennaio-2022-concorso-ordinario-per-titoli-ed-esami-finalizzato-al-reclutamento-del-personale-doc/ 

sono stati ripartiti secondo i turni indicati nel medesimo calendario. 

I candidati del concorso avranno un accesso esclusivo all’IC Monteleone Pascoli plesso Pascoli inibito agli 
studenti e precisamente, potranno accedere esclusivamente dal portone debitamente segnalato 
all’esterno. 

Gli studenti, nelle giornate indicate in oggetto, dovranno accedere ed uscire dall’Istituto esclusivamente dal 
portone segnalato all’esterno e recarsi nelle rispettive aule servendosi esclusivamente delle scale adiacenti 
al predetto ingresso. 

Gli studenti dovranno servirsi – durante l’espletamento del concorso  di giorno 24 marzo 2022  
esclusivamente dei servizi igienici posti al piano terra . 

Si raccomanda ai docenti in servizio di limitare alle esigenze essenziali l’uscita degli alunni dalla classe e di 
evitare attività che possano creare disturbo ai candidati. 

Riguardo alle modalità di svolgimento in sicurezza del concorso, si allega alla presente protocollo MIUR del 
21 giugno 2021 (n. 187) e precisazione protocollo della medesima Amministrazione. 

Si allega  decreto di nomina del Comitato di Vigilanza, dei docenti individuati come sorveglianti, del 
personale individuato come responsabile d’aula e del personale individuato per la verifica del green pass 
dei candidati. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Maria Concetta MUSCOLINO 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 

Protocollo N. 0001308/2022 del 17/03/2022


