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Prove scritte del 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  

di cui al D.D. n. 498 del 21/04/2020 così come modificato dal D.D. n. 2215 del 18/11/2021 

 

 

Avviso prove scritte 13, 14, 15, 16, 17, 20 e 21 dicembre 2021 

 

 

Sono pubblicati gli elenchi delle sedi di esame in Toscana – con relativa ubicazione ed indicazione della 

destinazione dei candidati – presso le quali si terranno le prove scritte della procedura concorsuale ordinaria per i 

posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria previste nelle giornate del 13, 14, 15, 16, 17, 20 e 

21 dicembre 2021 secondo il seguente calendario: 

 

 

DATA 

 

Tipologia di posto Turno 

Lunedì 13 dicembre 2021 Posto comune - scuola dell’infanzia Mattutino 

Lunedì 13 dicembre 2021 Posto comune - scuola dell’infanzia Pomeridiano 

Martedì 14 dicembre 2021 Posto comune - scuola dell’infanzia Mattutino 

Martedì 14 dicembre 2021 Posto comune - scuola dell’infanzia Pomeridiano 

Mercoledì 15 dicembre 2021 Posto di sostegno - scuola dell’infanzia Mattutino 

Giovedì 16 dicembre 2021 Posto di sostegno - scuola primaria Mattutino 

Giovedì 16 dicembre 2021 Posto di sostegno - scuola primaria Pomeridiano 

Venerdì 17 dicembre 2021 Posto comune - scuola primaria Mattutino 

Venerdì 17 dicembre 2021 Posto comune - scuola primaria Pomeridiano 

Lunedì 20 dicembre 2021 Posto comune - scuola primaria Mattutino 

Lunedì 20 dicembre 2021 Posto comune - scuola primaria Pomeridiano 

Martedì 21 dicembre 2021 Posto comune - scuola primaria Mattutino 

 

I candidati sono tenuti a presentare al momento delle operazioni di identificazioni per sostenere la prova scritta 

computerizzata con: 

• documento di riconoscimento in corso di validità 

• codice fiscale 
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• ricevuta di versamento del contributo di segreteria 

• autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/20003, scaricabile al seguente link 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ordinanza-n-187-del-21-giugno-2021  

• Certificazione verde COVID 19 in corso di validità, ai sensi per effetto di quanto disposto dall’art.1, lettera 

i), del Decreto-Legge 23.07.2021, n.105, convertito dalla legge 16.09.2021, n. 126;  

 

Si precisa, inoltre, che i candidati devono presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio e indossare 

obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 privi di 

valvola di espirazione.  Come previsto dal citato Protocollo di sicurezza, entro 3 giorni dalla data di svolgimento 

delle prove scritte, questo Ufficio provvederà alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, del Piano 

operativo specifico della procedura concorsuale.  

 

Le operazioni di identificazione avranno inizio alle ore 08.00 per il turno mattutino ed alle ore 13.30 per il turno 

pomeridiano. Il turno mattutino è previsto dalle 9:00 alle 10.40 ed il turno pomeridiano dalle 14:30 alle 16:10. 

 

Si ricorda che, si 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». 

 

Si richiama l’attenzione dei candidati sulla necessità di verificare puntualmente e quotidianamente il sito 

istituzionale di questo Ufficio Scolastico Regionale per eventuali aggiornamenti sull’espletamento delle prove. 

 

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

 

Firenze, 26 novembre 2021 

 

IL DIRIGENTE 

           Michele Mazzola 
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