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AVVISO 

 

OGGETTO: Concorso ordinario, finalizzato al reclutamento del personale docente, per le 

classi di concorso A020, A026, A027 A028 e A041 in attuazione dell’articolo 59, comma 14, del 

Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73 - Pubblicazione calendario, sedi ed elenco candidati 

prove scritte classe di concorso A026 - Matematica.  

 

  Ai sensi dell’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 della Repubblica italiana - 4ª Serie 

speciale «Concorsi ed esami», n. 47 del 15.06.2021 si pubblica, in allegato, l'elenco delle sedi di esame 

presso le quali si terranno le prove scritte, unitamente alla loro ubicazione e con l’indicazione dei candidati 

assegnati a ciascuna sede, per la classe di concorso A026 - Matematica. 

 La prova scritta si terrà il 02 luglio 2021 - turno mattutino. 

 Si precisa che l'elenco in allegato comprende i candidati che hanno già presentato istanza di 

partecipazione in modalità telematica per il Concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento 

del personale docente della scuola secondaria di cui al D. D. n. 499 del 21  aprile  2020, modificato e 

integrato dal  D. D. n. 649 del 3 giugno 2020 e dal D. D. n. 749 del 1 luglio 2020.  

 Si ricorda che, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D. D. n. 826 del 11.06.2021, «la prova, computer-

based, si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato  domanda  di  partecipazione». Per tale 

ragione, i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso ordinario di cui al  D.D. n. 

499 del 21  aprile  2020, per la classe di concorso A026 - Matematica, per la Basilicata, svolgeranno in 

Basilicata (nelle sedi indicate nell'allegato) le prove scritte. 

 L'art. 1 comma 3 del citato decreto, invece, rinvia all'art. 2, comma 2 del D. D. n. 649 del 03.06.2020 

e all'Allegato 2  ivi  richiamato, per l'individuazione degli Uffici Scolastici Regionali responsabili delle 

procedure concorsuali, anche in  caso  di  aggregazione  territoriale delle procedure interessate. Pertanto, 

l'Ufficio Scolastico Regionale responsabile dell'anzidetta procedura concorsuale, per la classe di 

concorso A026 - Matematica, per la regione Basilicata è l'USR Campania (si veda 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2440612/Prospetto_Aggregazioni_ORD+21052020.pdf/5adb386e

-165f-31c6-d73c-ac5ac7bb9ce3). Di conseguenza, i candidati che hanno presentato domanda per la 

Basilicata, per la classe di concorso A026 - Matematica dovranno rivolgersi all'USR Campania per tutte le 

informazioni, diverse da quelle attinenti allo svolgimento della prova scritta.   
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 Ai sensi dell’art. 3 comma 8 del citato D.D. n. 499 del 21.04.2020, «i candidati partecipano al 

concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, 

l'USR responsabile della procedura dispone l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura 

concorsuale».  

 Potranno essere ammessi a sostenere la prova, se non presenti negli elenchi resi disponibili 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. 

 I suddetti candidati potranno presentarsi il giorno 02 luglio 2021 - turno mattutino, esclusivamente, 

nella seguente sede: 

 I.I.S. "G. PEANO" MARSICO NUOVO, Via Fontanelle s.n., Marsico Nuovo, Laboratorio 

informatico. 

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

mattutino. Il turno mattutino è previsto dalle 9:00 alle 10:40.  

 Si ricorda che, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del citato D.D. n. 826 del 11.06.2021, i candidati che non 

ricevono comunicazione di esclusione dalla procedura sono tenuti a presentarsi, per sostenere la prova 

scritta, nelle rispettive sedi di esame, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, del 

codice fiscale, nonché della ricevuta del versamento previsto per la partecipazione alla procedura 

concorsuale (v. art. 4 comma 5 del D.D. n. 499 del 21.04.2020) da esibire e consegnare al momento delle 

operazioni di riconoscimento. 

 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 responsabile della procedura concorsuale 

per la propria classe di concorso. Ove sia accertato che il candidato abbia effettuato il pagamento dei diritti di 

segreteria solamente per alcune, e non per tutte, le procedure per le quali ha chiesto di partecipare, il 

candidato sosterrà la prova con riserva di effettuare il pagamento nei giorni immediatamente successivi e di 

regolarizzare la propria posizione presso l’Ufficio Scolastico Regionale responsabile della procedura 

concorsuale per la propria classe di concorso. 

 I candidati dovranno, altresì, presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, un referto 

relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo 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. 

 Nel rispetto del protocollo di sicurezza, dovrà essere fornita l’autodichiarazione ai sensi degli art. 46 

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

 Ai sensi dell’art. 5 comma 2 del citato D.D. n. 826 del 11.06.2021, «la mancata presentazione nel 

giorno, ora e sedi stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l'esclusione 

dalla procedura concorsuale». 
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 Si avvisano i candidati che qualunque ulteriore comunicazione inerente la prova scritta del concorso 

in oggetto verrà effettuata attraverso il sito istituzionale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, 

www.basilicata.istruzione.it.  

 Sul predetto sito è pubblicato il presente avviso che ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

 

 

             IL DIRIGENTE 

                                                                              Claudia DATENA 

                                                        Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                                                           dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse   
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