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Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE

AVVISO
D.D. n. 510 del 23/04/2020 e D.D. n. 783 del 08/07/2020 – Espletamento delle prove scritte suppletive
della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della
scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno.
CALENDARIO E SEDI PROVE SCRITTE PER I SOLI CANDIDATI CHE ABBIANO OTTENUTO UN PROVVEDIMENTO
GIURISDIZIONALE, ANCHE CAUTELARE, FAVOREVOLE.
Ai sensi dell’art.5, comma 1, del D.D. n. 510 del 23/04/2020, nonché come riportato nell’avviso
riguardante il diario delle prove scritte disponibile sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami
n. 85 del 26-10-2021, si pubblica, in allegato, l’elenco delle sedi di esame presso le quali si terranno le prove
scritte suppletive unitamente alla loro ubicazione, per le classi di concorso elencate di seguito. Ritenuto che
sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e
all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101, non sono indicati per esteso i nominativi dei candidati convocati.
Le prove scritte si svolgeranno nella data e turno di fianco indicati.
CLC

Descrizione

Data

Turno

B007
A011
A017
A019
A020
A021
A026
A041
A042

LABORATORIO DI OTTICA
DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
DISEGNO E STORIA DELL"ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
FILOSOFIA E STORIA
FISICA
GEOGRAFIA
MATEMATICA
SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE

16/11/2021
17/11/2021
17/11/2021
17/11/2021
17/11/2021
17/11/2021
18/11/2021
18/11/2021
18/11/2021

Mattutino
Mattutino
Mattutino
Pomeridiano
Pomeridiano
Pomeridiano
Mattutino
Mattutino
Pomeridiano

Ai sensi dell’art. 2, comma 6 del citato 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.
Possono partecipare alla prova suppletiva, esclusivamente, gli aspiranti iscritti alle procedure
concorsuali di cui al decreto dipartimentale n. 510 del 2020, che non avendo potuto partecipare alla prova
scritta calendarizzata dal Ministero, in quanto posti in isolamento fiduciario in seguito all’esito positivo del
tampone, oppure in quarantena a causa di contatto con soggetti positivi al Covid, abbiano ottenuto un
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provvedimento, anche cautelare, favorevole, se espressamente previsto dal disposto reso dal giudice
amministrativo.
Analogamente a quanto avvenuto per le prove suppletive già espletate, i candidati che abbiano
presentato domanda per le regioni, per le quali è disposta l’aggregazione territoriale delle prove,
espleteranno le prove suppletive nella regione individuata quale responsabile della procedura concorsuale.
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.
Ai sensi dell’art.5 comma 2 del citato D.D. “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”.
I candidati in possesso di provvedimento giurisdizionale favorevole sono tenuti a presentarsi per
sostenere la prova scritta suppletiva, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice
fiscale, della ricevuta di versamento del contributo di segreteria e di copia del provvedimento giurisdizionale
che ammette a sostenere le prove suppletive, unitamente alla Certificazione verde COVID 19.
I candidati dovranno consegnare ai docenti incaricati della vigilanza, a pena di esclusione, ogni tipo di telefono
cellulare, smartphone, tablet, notebook, anche se disattivati, e qualsiasi altro strumento idoneo alla
conservazione e/o trasmissione di dati.
Per lo svolgimento delle prove in oggetto trova applicazione il Protocollo relativo alle modalità di
svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico in attuazione dell’art. 59, comma 20 del
decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, allegato all’ordinanza n. 187 del 21/06/2021 del Ministro dell’Istruzione.
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 concorso
(www.campania.istruzione.it/Concorso%20docenti%20straordinario%202020.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 VICE DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Perrella
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)

Firma
C=IT
O=M
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Regione CAMPANIA
Prova scritta suppletiva della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per
l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e
secondo grado su posto comune e di sostegno – ELENCO AULE SEDI DI PROVA
PER CLC
- Aula per la prova B007 – LABORATORIO DI OTTICA
Data 16/11/2021 turno Mattutino - CANDIDATI 1 (Z.F.)
SEDE: NAPS05000G - LS G.MERCALLI - Laboratorio MULTIMEDIALE – VIA
ANDREA D’ISERNIA, 34 NAPOLI
____________________________________________________________________
- Aula per la prova A011 – DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
Data 17/11/2021 turno Mattutino - CANDIDATI 1 (C.N.)
SEDE: NAPS200008 - L.SC."CALAMANDREI - Laboratorio LINGUISTICO 1 –
VIA COMUNALE MARANDA, 84 NAPOLI
____________________________________________________________________
_
- Aula per la prova A017 – DISEGNO E STORIA DELL"ARTE NEGLI
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
Data 17/11/2021 turno Mattutino - CANDIDATI 1 (S.E.)
SEDE: NAPS200008 - L.SC."CALAMANDREI - Laboratorio aula Caterini – VIA
COMUNALE MARANDA, 84 NAPOLI
____________________________________________________________________
_
- Aula per la prova A019 – FILOSOFIA E STORIA
Data 17/11/2021 turno Pomeridiano - CANDIDATI 1 (F.G.)
SEDE: NAIS042007 - I.S.I.S. DE NICOLA - Laboratorio LINGUISTICO - VIA E. A.
MARIO,16 NAPOLI
___________________________________________________________________
- Aula per la prova A020 – FISICA
Data 17/11/2021 turno Pomeridiano - CANDIDATI 1 (A.E.)
SEDE: NAIS042007 - I.S.I.S. DE NICOLA - Laboratorio di INFORMATICA - VIA
E. A. MARIO,16 NAPOLI
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- Aula per la prova A021 – GEOGRAFIA
Data 17/11/2021 turno Pomeridiano - CANDIDATI 1 (S.G.)
SEDE: NAIS042007 - I.S.I.S. DE NICOLA - Laboratorio di ECONOMIA
AZIENDALE - VIA E. A. MARIO,16 NAPOLI

- Aula per la prova A026 – MATEMATICA
Data 18/11/2021 turno Mattutino - CANDIDATI 1 (A.M.E.)
SEDE: NATF24000R - ITI "FERMI - GADDA" - Laboratorio di INFORMATICA
BIENNIO – CORSO MALTA, 141 NAPOLI

- Aula per la prova A041 – SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
Data 18/11/2021 turno Mattutino - CANDIDATI 1 (A.F.)
SEDE: NATF24000R - ITI "FERMI - GADDA" - Laboratorio MULTIMEDIALEROBOTICA – CORSO MALTA, 141 NAPOLI

- Aula per la prova A042 – SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE
Data 18/11/2021 turno Pomeridiano - CANDIDATI 1 (O.L.)
SEDE: NAIS00300L - I.S.-ITN.DUCA DEGLI ABRUZZI-IPIAM NAPOLI Laboratorio INFORMATICA 2 - VIA DI POZZUOLI, 5 NAPOLI

