
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 
Direzione generale 

 
Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di 

sostegno della scuola dell'infanzia e primaria. 

 

Convocazione candidati alle prove scritte 

 

Cin riferimento alla nota ministeriale prot. 366124 del 23/11/2021 sono pubblicati gli elenchi delle sedi di esame in 

Liguria - con relativa ubicazione ed indicazione della destinazione dei candidati – presso le quali si terranno le prove 

scritte computerizzate. 

 

I candidati sono tenuti a presentarsi presso la sede assegnata muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, 

del codice fiscale e di copia della ricevuta di versamento del contributo di segreteria per la partecipazione alle rispettive 

procedure concorsuali.  

 

Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio rispettivamente alle ore 08:00 per il turno mattutino e alle 

ore 13.30 per il turno pomeridiano.  

 

Ai sensi dell’art.5, comma 2, del D.D. n. 510 del 23 aprile 2020, «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».  

 

Al fine di prevenire e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ciascun candidato dovrà attenersi alle prescrizioni 

contenute nel Protocollo di sicurezza adottato con Ordinanza Ministeriale 21 giugno 2021, n. 187, pubblicato sul sito del 

Ministero, nonché della normativa vigente in materia di “certificazione verde”. 

 

Potranno essere ammessi a sostenere la prova, se non presenti negli elenchi resi disponibili il giorno della prova scritta 

ove risultano iscritti gli aspiranti che hanno inoltrato regolare domanda di partecipazione al concorso, solamente i 

candidati eventualmente muniti di ordinanze o di decreti cautelari dei giudici amministrativi loro favorevoli.  

Detti candidati dovranno presentarsi presso la sede appositamente individuata nel prospetto allegato al presente avviso.  

 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

          Ettore Acerra 
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