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Ai Sigg.ri Dirigenti scolastici 

delle II SS sedi delle prove scritte  

del concorso ordinario indetto con 

D.D. n. 499 del 21/04/2020,  

come modificato dal D.D. n. 23 del 

05/01/2022 

      

 

 

 

OGGETTO: D.D. n. 499 del 21 aprile 2020, come modificato dal D.D. n. 23 del 05 gennaio 2022 

“Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente 

per    posti comuni e di sostegno della scuola secondario di primo e secondo grado”-  

 Indicazioni operative relative allo svolgimento della prova scritta computerizzata. 

 

In riferimento all’oggetto, l’Istituzione scolastica dalla S.V. diretta è stata individuata come 

sede per l’espletamento della prova scritta della procedura concorsuale ordinaria di cui ai DD. n. 499 

del 21 aprile 2020, come modificato dal D.D. n. 23 del 05 gennaio 2022 con gli avvisi prot. n. 

AOODRCAL 4063 del 25.02.2022 e n. AOODRCAL 4607 del 04.03.2022, rispettivamente, per le 

prove scritte calendarizzate per le settimane 14-18 marzo e 21-25 marzo 2022. 

Allo scopo di garantire l’ordinato svolgimento delle operazioni connesse, si rende 

necessaria la presenza di un Comitato di Vigilanza per ogni sede individuata, responsabile della 

gestione amministrativa della prova e del supporto allo svolgimento delle operazioni, ivi compresa 

l’attività di regolamentazione dell’ingresso dei candidati. 

Secondo le istruzioni operative fornite dalla Direzione Generale per il personale scolastico 

del M.I. con nota prot. n. 8945 del 03.03.2022, (allegato 1) – alla cui lettura integrale si rinvia in 

ogni caso - ciascun Comitato di vigilanza è presieduto dal Dirigente dell’Istituzione scolastica sede 

della prova o dal collaboratore designato in caso di malattia oppure di reggenza, qualora il 

Dirigente sia titolare di altro Istituto sede di concorso o in caso di altro impedimento.   

La S.V. sarà nominata Presidente del Comitato di vigilanza durante l’espletamento della 

prova scritta della procedura in oggetto, secondo il calendario e gli abbinamenti sedi/candidati. 
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• Il calendario delle prove è reperibile al seguente link:  

https://www.istruzione.calabria.it/avviso-nr-1-d-d-n-499-del-21-aprile-2020-come-

modificato-dal-d-d-n-23-del-5-gennaio-2022-calendario-prove-scritte-concorso-ordinario-per-

titoli-ed-esami-finalizzato-al-reclutamento-del-pe/. 

• Gli elenchi con gli abbinamenti sedi/candidati verranno pubblicati a cadenza 

settimanale e comunque almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle 

prove.  

Ai seguenti link sono fin d’ora reperibili gli abbinamenti sedi/candidati relativi, 

rispettivamente, alle settimane  

▪ 14-18 marzo 2022: 

https://www.istruzione.calabria.it/avviso-n-2-d-d-n-499-del-21-aprile-2020-come-

modificato-dal-d-d-n-23-del-5-gennaio-2022-elenco-sedi-desame-e-abbinamento-

aule-candidati-prove-settimana-14-18-marzo-2/ 

▪ 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/ 

In qualità di Presidente, la S.V. è invitata a individuare un numero congruo (non meno di 

due per aula) di personale addetto a compiti di sorveglianza ed assistenza interna. Allo scopo, per 

spirito di collaborazione, si trasmette bozza di decreto di nomina dei componenti cui la S.V. potrà 

attenersi, se ritenuto di ausilio (allegato n. 2).  

Nel medesimo decreto la S.V. provvederà a perfezionare la nomina del responsabile tecnico 

d’aula - uno per ciascuna aula e turno di prove – il cui nominativo è stato già comunicato a questa 

Direzione Generale. 

Si trasmette, altresì, il modello da utilizzare per l’acquisizione dell’insussistenza di cause 

di incompatibilità per la nomina a Presidente, membro del Comitato di vigilanza, nonché 

responsabile tecnico d’aula (allegati nn. 3 e 4), alla luce degli elenchi dei candidati così come 

collocati nelle singole aule, comunicati con la presente. 
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 Si trasmette, altresì, modello da utilizzare per attestare la presenza al concorso del 

candidato che necessita di giustificazione dell’assenza dal servizio per partecipazione a concorso 

(allegato n. 5). 

In quanto Presidente del Comitato di vigilanza, sarà cura della S.V. garantire il rispetto 

del Protocollo di sicurezza sanitaria di cui O.M. n. 187 del 21 giugno 2021 (allegato n. 6) rispetto 

alla quale si evidenzia che l’art. 3, comma 1, lett. F) è da intendersi sostituita dall’esibizione della 

“certificazione verde” di cui all’art. 3, comma 1, lett. I) del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, 

convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. 

Si sottolinea al riguardo che è indispensabile: 

- assicurare la differenziazione degli ingressi nella scuola nelle giornate di 

prova al fine di non sovrapporre le operazioni concorsuali con le consuete attività, nel 

rispetto di quanto descritto nel protocollo di sicurezza sanitaria;  

-  invitare i candidati a prestare massima attenzione alle istruzioni fornite per 

la giornata della prova relativamente all’utilizzo delle postazioni informatizzate ed alle 

avvertenze relative al corretto svolgimento della prova;  

- assicurare la presenza di un adeguato sistema di comunicazione, in 

particolare in via telematica, che garantisca l’immediata segnalazione a questo Ufficio 

della chiusura delle operazioni di ingresso dei candidati nelle aule per ciascuna sessione 

di esame.  

In quanto Presidente del Comitato di vigilanza, sarà cura della S.V. vigilare, nel rispetto del 

protocollo di sicurezza, sul regolare svolgimento: 

- delle operazioni di identificazione dei candidati che avranno inizio alle ore 08.00 per il 

turno mattutino e alle ore 13.30 per il turno pomeridiano, prevedendo, all’ingresso una fase 

preliminare di verifica al fine di accertare che i presenti siano i candidati inseriti negli 

elenchi di coloro che risultano ammessi a sostenere la prova scritta e che saranno, poi, 

identificati nell’aula ove sosterranno la prova; 

- delle operazioni di riconoscimento dei candidati verificando che gli stessi siano muniti di 

un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale e di copia della 

ricevuta del versamento dei diritti di segreteria da esibire e consegnare al momento delle 

operazioni di riconoscimento. Di tali operazioni dovrà darsi conto nel verbale d’aula che 

sarà reso disponibile, come di consueto, nell’applicativo, il giorno della prova.  

In merito all’esibizione della ricevuta di versamento, allo scopo di ovviare a numerosissime 

segnalazioni di errori o di omissioni, si precisa che i candidati interessati, il giorno della prova, 

potranno rendere apposita dichiarazione personale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, evidenziando 

l’errore o l’omissione e rendendo in sostituzione l’effettiva dichiarazione.   
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La mancata esibizione della ricevuta dovrà essere segnalata prontamente a questa Direzione 

Generale e il candidato sarà invitato ad esibirla via mail entro 5 giorni dallo svolgimento della 

prova scritta presso l’Ufficio Scolastico Regionale, all’indirizzo drcal.ufficio1@istruzione.it. 

Sarà cura della S.V. segnalare la circostanza a questa Direzione Generale: ove sia accertato che 

il candidato abbia effettuato il pagamento dei diritti di segreteria solamente per alcune procedure 

per le quali ha chiesto di partecipare, il candidato sosterrà la prova con riserva di effettuare il 

pagamento nei giorni immediatamente successivi e di regolarizzare la propria posizione presso 

l’Ufficio Scolastico Regionale, a pena di esclusione. 

Nel rispetto del protocollo di sicurezza COVID-19, e della normativa vigente in materia di 

“certificazione verde” dovrà essere fornita l’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 

n. 445/2000, secondo il modello fornito dal Ministero dell’Istruzione. 

Il modello di autodichiarazione per accedere alla sede dovrà essere sottoscritto dall’interessato 

ai varchi d’ingresso e consegnato al personale addetto per l’acquisizione agli atti d’ufficio, da 

conservare nel plico che sarà restituito alla Direzione Generale secondo le indicazioni che saranno 

in seguito fornite. 

Dovrà, inoltre, essere esibita la certificazione verde Covid-19. 

A carico del Presidente del Comitato di vigilanza attiene la responsabilità anche delle 

operazioni di consegna da parte dei candidati ai docenti incaricati della vigilanza, a pena di 

esclusione, di ogni tipo di telefono cellulare, smartphone, tablet, notebook, anche se disattivati, e 

qualsiasi altro strumento idoneo alla conservazione e/o trasmissione di dati. 

Alla fine delle operazioni di esame verrà redatto apposito verbale d’aula che dovrà dare evidenza 

di tutte le fasi essenziali della prova, così come descritto nella citata nota prot. n. 8945 allegata 

(allegato n. 1). 

Operazioni di identificazione dei candidati se non presenti negli elenchi - Candidati muniti di 

ordinanze o decreti cautelari 

Potranno essere ammessi a sostenere la prova, se non presenti negli elenchi resi disponibili, 

solamente i candidati eventualmente muniti di ordinanze o di decreti loro favorevoli. Di tali 

provvedimenti, per ciascun candidato ammesso a sostenere le prove, occorrerà indicare i relativi 

estremi nel registro di aula. Tali candidati dovranno procedere ad analoghe operazioni di 

riconoscimento.  
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Sarà cura della S.V. provvedere ad informare, prontamente, questa Direzione Generale dei 

candidati ammessi a sostenere le prove scritte perché in possesso di provvedimento cautelare 

inviando in posta elettronica il verbale d’aula o l’estratto del verbale con le relative informazioni. 

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle istruzioni operative del M.I. di cui alla 

citata nota prot. n. 8945 del 03.03.2022. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Vito Primerano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Allegati: 

1. Indicazioni relative allo svolgimento delle prove scritte computerizzate - nota M.I. prot. n. 

8945 del 03.03.2022; 

2. Bozza di decreto di nomina dei componenti del comitato di vigilanza – tecnico d’aula; 

3. Modello da utilizzare per acquisire l’insussistenza di cause di incompatibilità/inopportunità a 

nomina; 

4. Modello da utilizzare per acquisire l’insussistenza di relazioni di parentela o affinità con i 

candidati; 

5. Modello giustificazione dell’assenza dal servizio; 

6. Protocollo di sicurezza COVID-19. 
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