
 

 
 

   
 

1° Istituto Comprensivo “A. MORO – P. VIRGILIO MARONE” 
Francavilla Fontana (BR) 

Via Oratorio della Morte, 2-4 C.M. BRIC83100D C.F. 91071300742 tel. 0831/841857 fax 0831/099021 

Scuola Secondaria di 1° grado ad INDIRIZZO MUSICALE 
Sede Staccata C.P.I.A. di Brindisi Via Barbaro Forleo, 1 - tel.0831/820478 - fax 0831/099024 

e-mail: bric83100d@istruzione.it PEC: bric83100d@pec.istruzione.it 

sito web: www.primocomprensivofrancavilla.edu.it 
 

Protocollo vedi segnatura                                                              Francavilla Fontana, 06/12/2021 

 

Spett.le USR Puglia Direzione Generale  

Ufficio II 

direzione-puglia@istruzione.it 

esterina.oliva1@istruzione.it 

 

 

OGGETTO: Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale 

docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di 

sostegno – DD. prot. n. 510 del 23.04.2020 – “ Adozione del protocollo relativo alla 

modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico in 

attuazione dell’ articolo 59, comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73” 

Piano operativo 

 

Il Dirigente scolastico 

 

Vista    la nota prot. N. 39130ndel 30/11/2021 dell’Ufficio Scolastico Regionale di Bari;  

 

Acquisiti      agli atti gli elenchi di abbinamento dei candidati alle aule sedi di esame ; 

Pubblicati     gli stessi sul sito web dell’ Istituzione Scolastica; 

 

Dispone 

 

Il Piano operativo così come di seguito riportato: 

 

 Ore 08:00 operazione di identificazione dei candidati ( turno mattutino) - ore 14:30 ( turno 

pomeridiano) con riconoscimento mediante documento di identità in corso di validità e codice 

fiscale; 

 Acquisizione della copia della ricevuta del versamento dei diritti di segreteria che i candidati 

dovranno esibire e consegnare al momento delle operazioni di riconoscimento; 

 Controllo della certificazione verde Covid-19 secondo la normativa vigente; 

 Consegna ai docenti incaricati della vigilanza di ogni tipo di telefono cellulare, smartphone, 

tablet, notebook ,anche se disattivato,  a pena esclusione; 

 Predisposizione del registro d’ aula cartaceo. 

Il Dirigente scolastico                                  
Roberto Cennoma 

                                                                                                                                                       documento firmato digitalmente 
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