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 AVVISO  
 

D.D. n. 826 del 11/06/2021 - 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. CALENDARIO, SEDI ED ELENCO 
CANDIDATI PROVE SCRITTE. 
 
 

Ai sensi dell’art.5, comma 1, del D.D. n. 826 del 11/06/2021, nonché come riportato nell’avviso 

riguardante il diario delle prove scritte pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie speciale Concorsi n. 47 del 

15/06/2021, si pubblica, in allegato, l’elenco delle sedi di esame presso le quali si terranno le prove scritte 

unitamente alla loro ubicazione e con l’indicazione dei candidati, che hanno inviato domanda di 

partecipazione con regione di destinazione Campania, assegnati a ciascuna sede, per le classi di concorso 

elencate di seguito. Le prove scritte si svolgeranno nella data a fianco indicata. 

 

Classe di 
Con-
corso 

Descrizione Data Turno Aspiranti convocati DENOMINAZIONE FILE SEDI  
ALLEGATO 

A026 MATEMATICA 02/07/2021 Mattutino TUTTI MIUR_Candidati_ORSSSTEM_A026 

A041 
SCIENZE E TECNOLOGIE 
INFORMATICHE  

02/07/2021 Pomeridiano TUTTI MIUR_Candidati_ORSSSTEM_A041 

A020 FISICA 05/07/2021 Mattutino TUTTI MIUR_Candidati_ORSSSTEM_A020 

A027 MATEMATICA E FISICA 05/07/2021 Pomeridiano TUTTI MIUR_Candidati_ORSSSTEM_A027 

A028 MATEMATICA E SCIENZE 06/07/2021 Mattutino 
da ABAGNALE BIANCAMARIA a 
CHIUSOLO LUCIA 

MIUR_Candidati_ORSS-
STEM_A028_TA 

A028 MATEMATICA E SCIENZE 06/07/2021 Pomeridiano 
da CIAMPI FABIO FORTUNATO a 
FULGIONE CRISTOFER  

MIUR_Candidati_ORSS-
STEM_A028_TB 

A028 MATEMATICA E SCIENZE 07/07/2021 Mattutino 
da FUMO SARA a MELILLO TE-
RESA 

MIUR_Candidati_ORSS-
STEM_A028_TC 

A028 MATEMATICA E SCIENZE 07/07/2021 Pomeridiano 
da MELOTTA TANIA a ROBU-
STELLI ROSA 

MIUR_Candidati_ORSS-
STEM_A028_TD 

A028 MATEMATICA E SCIENZE 08/07/2021 Mattutino 
da ROCCIA LINDA a ZUZOLO DA-
NIELA 

MIUR_Candidati_ORSS-
STEM_A028_TE 

 

 
Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio rispettivamente per ogni prova scritta 

alle ore 8.00 per il turno mattutino e alle ore 13.30 per il turno pomeridiano. La prova prevista nel turno 

mattutino avrà inizio alle ore 9.00 e quella prevista per il turno pomeridiano alle ore 14.30.  



 

Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

                  DIREZIONE GENERALE 
 

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 del D.D. n. 499 del 21/04/2020, 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. 

Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del citato D.D. n. 499 del 21/04/2020 negli allegati sono compresi i 

candidati le cui istanze sono pervenute attraverso la piattaforma POLIS.  

Ai sensi dell’art.5 comma 2 del D.D. 826 del 11/06/2021 i candidati, muniti di un documento di 

riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale e della ricevuta di versamento del contributo previsto 

per la partecipazione alla procedura concorsuale, devono presentarsi nelle rispettive sedi di esame. La 

mancata presentazione nel giorno, luogo e ora stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza 

maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura.  

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

per il giorno della prova scritta, solamente i candidati muniti di ordinanze o di decreti cautelari dei giudici 

amministrativi loro favorevoli. Gli eventuali candidati muniti di provvedimenti giudiziali dovranno 

tempestivamente notificare le ordinanze favorevoli all’USR per la Campania per l’assegnazione della sede di 

svolgimento della prova. 

Ai sensi dell’art. 4 comma 9 del D.D. 826 del 11/06/2021 durante lo svolgimento della prova i candidati 

possono utilizzare carta da scrivere e penne messe a disposizione dall’Amministrazione. È vietato invece 

introdurre nella sede di esame appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, 

telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati. E' fatto, altresì, divieto ai 

candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo 

che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione esaminatrice. In caso di violazione 

è disposta l'immediata esclusione dal concorso 

Si ricorda, inoltre, che i bandi di concorso hanno previsto il versamento di un diritto di segreteria. Il 

pagamento deve essere effettuato, distintamente per ogni procedura concorsuale/tipo posto a cui si 

partecipa. In mancanza della ricevuta di versamento, o in caso di mancata indicazione della causale di 

pagamento nella ricevuta, il candidato dovrà regolarizzare la propria posizione nei giorni immediatamente 

successivi alla prova scritta presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.  

Inoltre, si avvisano i candidati che qualunque ulteriore comunicazione inerente il concorso in oggetto 

verrà effettuata attraverso il sito istituzionale dell’USR per la Campania (www.campania.istruzione.it). 

Pertanto, si invitano i candidati a consultare regolarmente il sito web, e in particolare la pagina dedicata al 
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concorso (http://www.campania.istruzione.it/Concorso%20materie%20S.T.E.M.shtml) per eventuali 

aggiornamenti o modifiche all’assegnazione delle sedi dovute alla situazione epidemiologica in atto.  

Sul predetto sito è pubblicato il presente avviso che ha valore di notifica a tutti gli effetti.  

Il presente avviso deve intendersi integrato dal protocollo di sicurezza per la gestione delle prove, di 

prossima pubblicazione. 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 Luisa Franzese 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
  dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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