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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. 6518 del 02/03/2022 dell’Ufficio Scolastico Regionale di Bari; 

Acquisiti agli atti gli elenchi di abbinamento dei candidati all’ aula sede 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 
Prof. Salvatore FIORE  
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