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Decreto Dipartimentale n. 826 dell’11/06/2021 (pubblicato nella G.U. n. 47 del 15/06/2021) 

Decreto Dipartimentale n. 499 del 21/04/2020 

CLASSE DI CONCORSO A041 – Scienze e Tecnologie Informatiche 

 
In riferimento al concorso in oggetto si comunica che in data 5 luglio u.s. la Commissione giudicatrice ha proceduto 
all’estrazione della lettera alfabetica dalla quale partire per lo svolgimento delle prove orali: la lettera estratta è la 
lettera L. 
I candidati che devono sostenere la prova orale del concorso sono convocati nei giorni ed ore indicati nell’allegato 
elenco per l’estrazione della traccia oggetto della prova orale (come previsto dall’art. 11 comma 7 del bando di 
concorso) e per sostenere il colloquio stesso. In caso di impossibilità a presenziare al sorteggio l’interessato/a potrà 
delegare una persona di fiducia che si presenterà con apposito atto di delega debitamente firmato, contenente i dati 
del delegante e del delegato (Cognome Nome, Luogo e Data di nascita, Codice Fiscale), la classe di concorso per la 
quale si partecipa e con allegato il documento di riconoscimento del delegante. Non sarà possibile delegare la 
commissione né ricevere la traccia via mail. 
 
La sede delle prove orali è l’I.I.S. “Giancardi – Galilei – Aicardi” – Via F. Petrarca n. 7 Alassio (SV). 
 
Con Ordinanza Ministeriale prot. n. 187 del 21 giugno u.s. è stato definito il Protocollo di Sicurezza da adottare per lo 
svolgimento delle prove concorsuali, che stabilisce le linee guida alle quali tutti i candidati ed il personale 
dell’Amministrazione coinvolto nell’espletamento della prova dovranno attenersi. 
I candidati sono tenuti a presentarsi presso la sede di svolgimento della prova orale muniti di un documento di 
riconoscimento in corso di validità e presentare all’atto dell’ingresso nell’Istituto un referto relativo ad un test 
antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o 
privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove. La 
prescrizione non si applica a coloro che abbiano già completato il percorso vaccinale per il COVID 19 e che presentino 
relativo certificato vaccinale. 
Si ricorda che è fondamentale evitare la creazione di assembramenti e garantire costantemente il distanziamento 
interpersonale. Pertanto, i candidati sono invitati a fornire la massima disponibilità a tutti gli operatori coinvolti nella 
procedura concorsuale affinché tale evenienza non si verifichi. 
Si rammenta che il candidato/a dovrà sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea prima 
dell’espletamento della prova. Il candidato/a, anche successivamente all’accesso all’aula concorsuale o dopo l’avvio 
della prova è tenuto ad informare tempestivamente e responsabilmente la commissione giudicatrice della presenza 
di qualsiasi sintomo influenzale, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.  
I candidati dovranno presentarsi in Istituto almeno 15 minuti prima dell’ora di convocazione al fine di compilare la 
documentazione per l’accesso ai locali scolastici. 
 
Ai sensi dell’art. 3 comma 8 del bando di concorso, si ricorda che “i candidati partecipano al concorso 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 concorsuale”. 
 

Il Presidente di Commissione 
      Dott. SALZA Massimo 
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