Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO II
Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale – Gestione delle risorse
finanziarie

Bari, (fa fede il protocollo)
Il Dirigente: Esterina Lucia Oliva

AVVISO
Oggetto: D.D. n. 499 del 21/04/2020 e ss.mm. D.M. n. 826 del 11/06/2021-disposizioni
modificative, a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73,
al decreto 21 aprile 2020, n.499, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami,
finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella
scuola secondaria di primo e secondo grado”, limitatamente alle classi di concorso
A020, A026, A027, A028 e A041 (G.U. 47 DEL 15.06.2021).
CALENDARIO, SEDI ED ELENCO CANDIDATI DELLE PROVE SCRITTE
RELATIVE ALLE CLASSI DI CONCORSO :
A026-MATEMATICA
A041-SCIENZE E TECNOLOGICHE INFORMATICHE
A020-FISICA
A027-MATEMATICA E FISICA
A028-MATEMATICA E SCIENZE
CHE SI SVOLGERANNO DAL 02-07-2021 AL 08-07-2021
Conformemente a quanto previsto dall’art.5,comma 1, del D.D. n. 826 del 11/06/2021
nonché come riportato nell’avviso riguardante il diario delle prove scritte pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale N. 47 del 15/06/2021 si pubblica, in allegato, l’elenco delle sedi di esame
presso le quali si terranno le prove scritte per le classi di concorso di seguito indicate che
si svolgeranno dal 2 luglio 2021 al 8 luglio 2021 gestite dall’USR Puglia, unitamente alla loro
ubicazione e con l’indicazione dei candidati assegnati a ciascuna sede.

CLASSI DI
CONCORSO

DESCRIZIONE

DATA

TURNO

A026

MATEMATICA

02/07/2021 Mattutino

A041

SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

02/07/2021 Pomeridiano

A020

FISICA

05/07/2021 Mattutino

SEDI ED
ELENCO
CANDIDATI
Come da elenco
allegato al presente
avviso
Come da elenco
allegato al presente
avviso
Come da elenco
allegato al presente
avviso
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CLASSI DI
CONCORSO

DESCRIZIONE

DATA

TURNO

SEDI ED
ELENCO
CANDIDATI

A027

MATEMATICA E FISICA

05/07/2021 Pomeridiano

Come da elenco
allegato al presente
avviso

A028-TURNO A

MATEMATICA E SCIENZE

06/07/2021 Mattutino

A028-TURNO B

MATEMATICA E SCIENZE

06/07/2021 Pomeridiano

A028-TURNO C

MATEMATICA E SCIENZE

07/07/2021 Mattutino

A028-TURNO D

MATEMATICA E SCIENZE

07/07/2021 Pomeridiano

A028-TURNO E

MATEMATICA E SCIENZE

08/07/2021 Mattutino

Come da elenco
allegato al presente
avviso
Come da elenco
allegato al presente
avviso
Come da elenco
allegato al presente
avviso
Come da elenco
allegato al presente
avviso
Come da elenco
allegato al presente
avviso

Ai sensi dell’art. 59, comma 16 del Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021 la procedura in
parola non comporta la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica
dei requisiti di partecipazione alla procedura indetta con decreto dipartimentale 21 aprile
2020, n. 499 per le classi di concorso interessate. Negli allegati sono compresi i candidati le
cui istanze sono pervenute attraverso la piattaforma POLIS ai sensi del predetto decreto
dipartimentale e ss.mm..
La prova computer based si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato
domanda ai sensi dell’Art. 4, comma 2 del DD 826/2021.
Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio rispettivamente per ogni
prova scritta:
alle ore 07.30 per il turno mattutino
alle ore 13.00 per il turno pomeridiano
La prova avrà inizio alle ore 09.00 e terminerà alle ore 10.40 per il turno mattutino e
alle ore 14.30 e terminerà alle ore 16.10 per il turno pomeridiano, fermi restando gli
eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Si raccomanda conseguentemente la massima puntualità.
Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del citato D.D. 826/2021: “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”.
I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dalla procedura sono tenuti a
presentarsi per sostenere la prova scritta, muniti di un documento di riconoscimento in
corso di validità, del codice fiscale, della ricevuta di versamento del contributo
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di segreteria e di quanto prescritto dal protocollo di sicurezza che sarà pubblicato sul
sito del Ministero e sul sito dello scrivente.
I candidati potranno, accedere all’interno dell’area concorsuale solo uno per volta. Ad essi
è fatto obbligo di:
a. igienizzarsi frequentemente le mani con il gel contenuto negli appositi dosatori
all’ingresso;
b. indossare obbligatoriamente, a pena di esclusione dalla procedura
concorsuale, per tutto il tempo di permanenza all’interno dell’area concorsuale,
dal momento dell’accesso sino all’uscita facciali filtranti FFP2 che coprano
correttamente le vie aeree (bocca e naso) messi a disposizione ai candidati. Non è
consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali
filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato;
c. presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo motivate situazioni
eccezionali). In tal caso il candidato utilizzerà un sacco contenitore in cui deporre il
bagaglio, da appoggiare, chiuso, lontano dalle postazioni, secondo le istruzioni
ricevute in aula);
d. non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti
sintomi riconducibili al virus COVID- 19:

temperatura superiore a 37,5°C e brividi;

difficoltà respiratoria di recente comparsa;

perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto
(iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);

mal di gola;
e. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della
quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento
dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del
contagio da COVID-19;
f. presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un
test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rinofaringeo 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;
g. sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, prioritariamente mediante
termoscanner oppure nel caso in cui tale strumento non sia disponibile potranno
essere utilizzati termometri manuali che permettano la misurazione automatica.
Qualora la temperatura corporea rilevata risulti superiore ai 37, 5 C°, il
candidato non potrà accedere all’area concorsuale. Il personale addetto alla
vigilanza dovrà provvedere all’allontanamento del soggetto, accompagnandolo in
un’apposita area dedicata all’isolamento del caso sospetto e dovrà tempestivamente
avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid 19
forniti dalla regione o dal Ministero della salute, nonché le forze dell’ordine in caso di
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rifiuto. Il candidato è tenuto, comunque, a informare tempestivamente e
responsabilmente i commissari del concorso ed il comitato di vigilanza della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale, anche durante l’espletamento prova
scritta, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
Gli obblighi di cui alle lettere d) ed e) devono essere oggetto di un’apposita
autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. I candidati
dovranno compilare l’apposito modulo, scaricabile dal sito web del Ministero nella sezione
dedicata alla specifica procedura concorsuale, che dovrà essere esibito presso le apposite
postazioni al personale addetto all’identificazione dei candidati.
Successivamente i candidati, verranno invitati ad accedere all’aula concorsuale e, una volta
raggiunta la postazione loro assegnata dovranno:
- rimanere seduti per tutto il periodo che precede la prova, durante e al termine
dello svolgimento della stessa finché non saranno autorizzati all’uscita;
- indossare obbligatoriamente il facciale filtrante FFP2 messo a diposizione dalla
amministrazione organizzatrice;
- non consumare alimenti ad eccezione delle bevande di cui i candidati si devono
munire preventivamente.
I candidati dovranno consegnare ai docenti incaricati della vigilanza, a pena di
esclusione, ogni tipo di telefono cellulare, smartphone, tablet, notebook, anche se
disattivati, e qualsiasi altro strumento idoneo alla conservazione e/o trasmissione di
dati.
Potranno essere ammessi a sostenere la prova, se non presenti negli elenchi resi
disponibili e pubblicati per il giorno della prova scritta, solamente i candidati muniti di
ordinanze o di decreti cautelari dei giudici amministrativi loro favorevoli. Detti
candidati devono presentarsi presso la sede di seguito indicata in riferimento alla
classe di concorso per cui devono espletare la prova:
CLASSI
DI
CONCO
RSO

DESCRIZIONE

DATA

TURNO

A026

MATEMATICA

02/07/2021 Mattutino

A041

SCIENZE E TECNOLOGIE
INFORMATICHE

02/07/2021 Pomeridiano

A020

FISICA

05/07/2021 Mattutino

SEDE LABORATORI RISERVISTI
TAR/CDS
BARI130007
ISTITUTO PROFESSIONALE I.P. "L.
SANTARELLA - DE LILLA"
Sede di:
Via Celso Ulpiani 8 – Bari
Via Giuseppe di Vagno, 10 - Bari
BASL06000T
LICEO "DE NITTIS-PASCALI"
Sedi di:
Via Timavo 25 – Bari
Corso Vittorio Veneto 14 - Bari
BAIC84300N
I.C. "B. GRIMALDI-L. LOMBARDI"
Via Lombardia 2 - Bari
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CLASSI
DI
CONCO
RSO

A027

DESCRIZIONE

MATEMATICA E FISICA

DATA

TURNO

05/07/2021 Pomeridiano

A028MATEMATICA E SCIENZE
TURNO A

06/07/2021 Mattutino

A028MATEMATICA E SCIENZE
TURNO B

06/07/2021 Pomeridiano

A028MATEMATICA E SCIENZE
TURNO C

07/07/2021 Mattutino

A028MATEMATICA E SCIENZE
TURNO D

07/07/2021 Pomeridiano

A028MATEMATICA E SCIENZE
TURNO E

08/07/2021 Mattutino

SEDE LABORATORI RISERVISTI
TAR/CDS
BRIS01400X
I.I.S.S "FERRARIS - DE MARCO VALZANI"
Sedi di:
Via Adamello 18 – Brindisi
Via Nicola Brandi 1 - Brindisi
BAPS01000X
LICEO SCIENTIFICO "A. SCACCHI"
Corso Cavour 241 - Bari
BAPS01000X
LICEO SCIENTIFICO "A. SCACCHI"
Corso Cavour 241 - Bari
BARH01000N
I.P.E.O.A. "A. PEROTTI"
Via Niceforo 8 - Bari
BARH01000N
I.P.E.O.A. "A. PEROTTI"
Via Niceforo 8 - Bari
BATD13000T
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
"LENOCI"
Via Caldarola POLIVALENTE - Bari

Si ricorda, inoltre, che i bandi di concorso hanno previsto il versamento di un diritto di
segreteria. Il pagamento deve essere effettuato, distintamente per ogni procedura
concorsuale/tipo posto a cui si partecipa. In mancanza della ricevuta di versamento, o in
caso di mancata indicazione della causale di pagamento nella ricevuta, il candidato
dovrà regolarizzare la propria posizione nei giorni immediatamente successivi alla
prova scritta presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia.
Inoltre, si avvisano i candidati che qualunque ulteriore comunicazione inerente il
concorso in oggetto verrà effettuata attraverso il sito istituzionale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Puglia. Pertanto, si invitano i candidati a consultare
regolarmente il sito web www.pugliausr.it.
Sul predetto sito è pubblicato il presente avviso che ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Allegati:
- SEDI ED ELENCO CANDIDATI;
Firmato digitalmente da OLIVA
ESTER
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

IL DIRIGENTE
Esterina Lucia Oliva
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