
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - LIGURIA
Concorso ordinario D.D. 498/2020 e D.D. 2215/2021 finalizzato al reclutamento del

personale docente - PRIMARIA POSTO COMUNE

SORTEGGIO DELLA TRACCIA OGGETTO DEL COLLOQUIO

In caso di impossibilità a presenziare al sorteggio della traccia oggetto del colloquio

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) e con allegato copia del documento di

riconoscimento del delegante. Non sarà possibile delegare la commissione né ricevere la

traccia via mail.

Per accedere al sorteggio sarà necessario possedere il certificato verde COVID-19 - base

(green pass base), salvo variazioni normative che potrebbero intervenire durante il periodo

della procedura concorsuale.

SPOSTAMENTO DATA E LUOGO  CONVOCAZIONE

Non è possibile effettuare spostamenti di calendario o di sede della convocazione.

Saranno permessi solo in condizioni di oggettiva impossibilità alla partecipazione derivante

da impedimento grave che dovrà essere opportunamente documentato.

Le richieste di cambiamento dovranno essere inviate alla seguente email:

DRLI.CONCORSI@istruzione.it

Corredate di tutta la documentazione necessaria.

PUBBLICITÀ DELLE PROVE ORALI

Ai fini di contemperare le esigenze di pubblicità delle prove orali con le esigenze sanitarie

derivanti dallo stato di emergenza, si precisa quanto segue:

1. l’accesso all’aula potrà avvenire solo all’inizio della prova orale a cui si intende

assistere, nel limite massimo consentito dalla capienza dell’aula e dalla necessità di

assicurare un adeguato distanziamento interpersonale; si raccomanda, ove possibile,

di organizzarsi e alternarsi in modo che ad assistere alle prove orali siano presenti

non più di due persone contemporaneamente oltre al candidato e ai componenti

della Commissione;
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2. coloro che intendono assistere a una prova orale sono tenuti a rispettare le

medesime prescrizioni che si applicano ai candidati in virtù del piano operativo

concorso USR Liguria prot.12478 del 10 dicembre 2021. Anche coloro che intendono

assistere alle prove dovranno esibire il certificato verde COVID-19 - base (green

pass - base). Il personale di sorveglianza non farà accedere all’area delle prove più

di 2 persone oltre ai candidati programmati per quella sessione, si invita pertanto a

permanere nelle aule per assistere alle prove il tempo minimo necessario per

permettere l’accesso anche ad altri.

Il coordinatore della commissione/sottocommissione

Andrea Minghi
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