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ISTRUZIONI OPERATIVE PER I CANDIDATI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLA 

PROVA SCRITTA IN MODALITÀ CARTACEA PER LA CLASSE DI CONCORSO A028 

Concorso ordinario per il personale docente  

(Decreto del Direttore provinciale Scuole n. 7815 del 5.6.2020). 

 

 

In data 16.3.2022 è stato pubblicato sul sito dell’Intendenza scolastica italiana, come previsto 

dall’articolo 6 del Decreto del Direttore provinciale Scuole n. 7815 del 5.6.2020, l’avviso 

contenente il calendario della prova scritta, tenuto conto delle previsioni di sicurezza, come 

determinate dalla normativa vigente.  

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.  

 

 

Operazioni di riconoscimento dei candidati  

 

Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio alle ore 13.30.  

Lo svolgimento della prova è previsto dalle 14:30 alle 16.10.  

Perde il diritto a sostenere la prova il candidato che non si presenta nel giorno, luogo e 

ora stabiliti. 

Al momento dell’acceso alla sede di concorso dovrà essere esibita la certificazione verde 

“base” Covid-19, verrà rilevata la temperatura corporea e i candidati dovranno indossare la 

mascherina FFP2 fornita dal personale di vigilanza.  

La commissione giudicatrice o il comitato di vigilanza dovrà effettuare le operazioni di 

riconoscimento dei candidati verificando che gli stessi siano muniti di un documento di 

riconoscimento in corso di validità e di copia della ricevuta del versamento dei diritti di 

segreteria. 

Nel rispetto del protocollo di sicurezza, pubblicato nella pagina web dedicata alla procedura 

concorsuale, dovrà inoltre essere fornita l’autodichiarazione COVID ivi allegata ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000.  

Gli addetti alla registrazione provvederanno a raccogliere i dati e faranno firmare ai candidati 

il registro presenze con l’orario di arrivo. I candidati vengono a tal fine invitati a utilizzare una 

propria penna a sfera di colore blu o nero.  

 

Operazioni preliminari allo svolgimento della prova 

 

I candidati prenderanno posto, senza un ordine predefinito, in una delle postazioni allestite in 

aula. 

Per ciascuna postazione saranno presenti:  

- una busta grande; 

- una busta piccola e un cartoncino su cui il candidato inserisce i propri dati 

anagrafici; 

- n. 2 fogli di protocollo timbrati e vidimati dalla Commissione da utilizzare come 

eventuale brutta copia; 

- una copia del presente foglio di istruzioni per i candidati. 

Una volta che tutti i candidati dell’aula avranno preso posto, verranno invitati a spegnere il 

proprio telefono cellulare e qualsiasi altro tipo di dispositivo elettronico fino al termine della 

prova e a depositarlo in vista sul proprio tavolo. 
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Estrazione della prova 

 

A questo punto due candidati volontari verranno invitati a estrarre, fra le tre presenti (“Busta 

1”, “Busta 2”, “Busta 3”), la busta contenente i fascicoli della prova che verrà somministrata. 

I due candidati riprenderanno posto e i collaboratori di sorveglianza distribuiranno i fascicoli 

della prova di concorso. Terminata la distribuzione, il Presidente della Commissione 

comunicherà l’orario di inizio (e il conseguente orario di fine) della prova. 

 

Svolgimento della prova 

 

I candidati hanno 100 minuti per svolgere la prova. 

La prova, consistente in 50 quesiti a risposta multipla, deve essere svolta con una penna a 

sfera blu o nera incancellabile. Delle quattro opzioni di risposta solo una è corretta. La 

risposta scelta dal candidato deve essere indicata con una croce (X). Nel caso in cui il 

candidato volesse modificare una risposta già data, potrà selezionare quella ritenuta corretta 

(sempre con una X) e riportare, a fianco della risposta erroneamente data, la dicitura “NO”. 

 

Durante la prova scritta non è permesso alle candidate / ai candidati comunicare tra loro 

verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in contatto con altri, salvo che con i membri della 

commissione esaminatrice o con il comitato di vigilanza.  

Le candidate / i candidati non possono utilizzare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni 

di qualunque tipo, telefoni cellulari e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione 

di dati, salvo il materiale fornito dalla Commissione o dal comitato di vigilanza. Le candidate / 

I candidati che contravvengono alle suddette disposizioni vengono escluse/i dalla procedura 

di selezione. 

La prova scritta è soggetta ad annullamento, qualora riporti la firma o segni idonei a 

fungere da elemento di riconoscimento della candidata / del candidato. 

Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione 

sarà disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti, che verranno allontanati dall’aula. 

 

Termine della prova e consegna del fascicolo 

 

Scaduto il tempo a disposizione o una volta conclusa la prova, il/la candidato/a inserisce il 

fascicolo delle domande e i fogli di protocollo nella busta grande; scrive il proprio nome e 

cognome, la data ed il luogo di nascita sul cartoncino, che inserisce nella busta piccola. A 

questo punto il candidato, davanti al Presidente di Commissione o a chi ne fa le veci, chiude 

la busta piccola con la colla in dotazione e la ripone nella busta grande, che richiude e 

consegna quindi al Presidente di Commissione o a chi ne fa le veci. Il Presidente di 

Commissione o chi ne fa le veci appone la propria firma e l'indicazione della data 

trasversalmente sui lembi di chiusura della busta. 

Non è ammesso ai candidati procurarsi o trattenere alcun tipo di copia parziale o integrale 

dell’elaborato consegnato.  

Il candidato viene invitato a firmare l’uscita sul registro presenze e può abbandonare l’aula. 

Per tutta la durata della prova e fino all’uscita dall’edificio, i candidati sono tenuti a mantenere 

coperti naso e bocca e di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. 

 


