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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio IV - Personale della scuola - Affari legali
AVVISO
CONCORSO STRAORDINARIO PER IL RUOLO I E II GRADO D.D. N. 510 DEL 23.04.2020 E N. 783
DELL’08.07.2020. PUBBLICAZIONE SEDI PROVE SCRITTE TURNO 15.02.2021 MATTUTINO (ADMM
– B019) POMERIDIANO (AF56 – A018 – B009) - TURNO 16.02.2021 MATTUTINO (B020)
POMERIDIANO (B012) - TURNO 18.02.2021 MATTUTINO (ADSS) POMERIDIANO (AB56 – AI56) TURNO 19.02.2021 MATTUTINO (AI24 – A040 – A054 – B016) POMERIDIANO (AJ56 – A051 –
AD56)

Si pubblicano le sedi dove si svolgeranno le prove scritte per la procedura concorsuale di cui ai DD.
n. 510 DEL 23.04.2020 / n. 783 dell’08.07.2020 relativamente alle giornate dal 15.02.2021 al
19.02.2021 turno mattutino e pomeridiano.
Le operazioni d’identificazione dei candidati avranno inizio alle ore 07.45 per il turno mattutino ed
alle ore 13.15 per il turno pomeridiano.
I candidati dovranno presentarsi il giorno della prova presso la sede assegnata muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale nonché di copia della ricevuta
del versamento dei diritti di segreteria da esibire e consegnare al momento delle operazioni di
riconoscimento.
Nel rispetto della normativa volta a prevenire e contenere il diffondersi del virus COVID-19 i
candidati dovranno attenersi al protocollo di sicurezza per lo svolgimento delle prove pubblicato
con nota ministeriale prot. n. 30059 dell’01.10.2020.
Ai sensi dell’art. 2 c. 6 del D.D. n. 510 del 23.04.2020, “I candidati sono ammessi alla procedura con
riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi,
l'USR responsabile della procedura dispone l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della
procedura stessa.”
I CANDIDATI POTRANNO VISIONARE GLI ABBINAMENTI AL SEGUENTE LINK:
https://usr.sicilia.it/index.php/prove-scritte-3
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