
 

 
AI CONCORRENTI DELLE CLASSI DI CONCORSO A020 E A028 

                                                                                                    AL COMITATO DI VIGILANZA  
AL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA 

AI RESPONSABILI TECNICI D’AULA 
                                                                                                                   Al PERSONALE ATA 

Al RSPP 
ALLA RSU E RLS   

AL DSGA                                            
AGLI ATTI – ALL’ALBO-AL SITO WEB A.T . 

 
CIRCOLARE N.220 a.s. 2020/21 

 
Oggetto: D.D. n. 826 del 11.06.2021  Concorso ordinario  per titoli  e esami, finalizzato al  
reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di 
primo e secondo grado, classi di concorso  A020(Fisica), A028 (Matematica e Scienze) _Prova 
scritte- giorni  5,  6 e 7  luglio 2021. Protocollo di sicurezza . 
 
 

Si comunica che il nostro istituto è stato individuato come sede per le prove scritte del concorso 
docenti di cui all’oggetto che si terranno i giorni  05, 06, 07 luglio 2021 , turno  mattutino, secondo 
Il calendario indicato nell’avviso del MI prot.22254 del 16/06/2021 .  
Le prove del concorso si terranno nei n.2 laboratori di  informatica siti al 1° piano della sede 
centrale di Solofra  via Melito 8/A.  
Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio alle ore 8.00; la prova avrà inizio alle 
ore 9.00.  
I candidati potranno accedere ai locali dopo aver effettuato tutte le operazioni previste nell’ambito 
della prevenzione al COVID 19 e la sottoscrizione dell’autocertificazione allegata alla presente. 
 Le operazioni di riconoscimento dei candidati e lo svolgimento delle prove saranno effettuate nel 
rispetto delle note MI e del protocollo di sicurezza allegati alla presente . 
Si precisa che , come chiarito dalla nota MI prot. n 18689 del 16/06 2021 ,non è consentito l’uso 
della calcolatrice scientifica. 
I concorrenti dovranno attenersi alle disposizioni di cui alle note e avvisi  allegati . 
Per quanto non espresso si rimanda ai documenti allegati che fanno parte integrante della 
presente circolare. 
 
Allegati: 





1. Nota MI  prot.18557 DEL 15/06/2021 

2. Nota MI prot. 18689 del 16/06 2021 

3. Avviso MI prot.22254 del 16/06/2021 

4. Nota MI prot. 187-21-06-2021-PROTOCOLLO DI SICUREZZA 

5. Nota U.S.R Campania 24355 del 30/06/2021  

6. modello di autocertificazione 

La presente vale per notifica agli interessati con la pubblicazione all’albo d’Istituto on line. 
 
 
 

 

 

Solofra, 02  Luglio 2021 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Lucia Ranieri 

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

 
 
 

 


