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Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto dipartimentale 5 gennaio 2022 n. 
23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del 18 gennaio 2022, 
come richiamato dall’art. 4, comma 1, del decreto del Direttore Generale 31 gennaio 2022 n. 252, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale – 4a Serie Speciale «Concorsi ed esami» - n. 17 del 1 marzo 2022, facendo seguito all’
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 29 del 12 aprile 2022, si 
rende noto l’abbinamento dei candidati alle rispettive aule per lo svolgimento della prova scritta, distinta per 
classe di concorso, della procedura ordinaria per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale 
docente per le discipline STEM., in base al calendario pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione, con 
Avviso prot. AOODGPER 13 aprile n. 14767:

https://www.miur.gov.it/web/guest/calendario-prove-scritte

Si evidenzia che le prove scritte si svolgono nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di 
partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio, 
indipendentemente dalla regione responsabile della procedura, secondo le seguenti date e turni previsti dal 
calendario ministeriale: (vedi nota USR FVG n. 4631)

Nelle tabelle allegate è riportato l’elenco dei candidati ammessi a partecipare alla prova scritta, con l’
abbinamento di ciascun candidato alla sede assegnata e all’aula di destinazione, nel giorno e turno 
calendarizzato (vedi allegati).

 

AVVISO PRECISAZIONE SEDE:

In riferimento All’Avviso AOODRFVG del 15 aprile 2022 n. 4631 si precisa per la sede di seguito indicata il 
seguente indirizzo:

GOIS008001 - Gorizia I.S.I.S. Galileo Galilei 31728, Lab. inf. 1, via Puccini 22.

Si evidenzia altresì che la suindicata sede è correttamente indicata negli allegati inerenti l’Associazione aule
/candidati.

 

Nota USR FVG prot. AOODRFVG n. 4631 /2022 (file pdf 240 kb)
Associazioni Aule-Candidati Classe A020 03/05/2022 pomeriggio
Associazioni Aule-Candidati Classe A026 04/05/2022 pomeriggio
Associazioni Aule-Candidati Classe A027 03/05/2022 pomeriggio
Associazioni Aule-Candidati Classe A041 03/05/2022 pomeriggio

 

Candidati "TAR" (vedi nota).

Regole generali per tutti i candidati:

https://www.miur.gov.it/web/guest/calendario-prove-scritte


Per il turno mattutino:
- l’inizio delle operazioni di identificazione è fissato alle ore 8.00;
- il turno mattutino è previsto dalle 9.00 alle 10.40.

Per il turno pomeridiano:
- l’inizio delle operazioni di identificazione è fissato alle ore 13.30;
- il turno pomeridiano è previsto dalle 14.30 alle 16.10.
I candidati 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 di segreteria unitamente alla 
Certificazione verde COVID 19.

La prova scritta avrà la durata di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 
della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

 

Si applica il protocollo di sicurezza di cui all’O.M. 21 giugno 2021 n. 187, consultabile unitamente ad ogni 
ulteriore informazione e documentazione all'indirizzo:  https://www.miur.gov.it/web/guest/concorso-ordinario-
scuola-secondaria

I candidati dovranno pre-compilare la nuova autodichiarazione richiesta dal 1 aprile 2022 ai sensi dell’O.M. 21 
giugno 2021, n. 187, il cui modulo è scaricabile dal sito web del Ministero al link sopraindicato.
L’autodichiarazione pre-compilata dovrà essere sottoscritta presso le apposite postazioni al personale addetto 
all’identificazione dei candidati. (continua nella nota)
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