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Comunicazione n. 368 – 2021/2022         Adria, 11.03.2022 

- Agli interessati 

- Al sito web 

         e, p.c., -    Al DSGA 

         e, p.c., -    Al personale ATA 

         e, p.c., -    Ai docenti 
 

 I.I.S. Polo Tecnico di Adria 

 

Oggetto: Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del 

personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo 

e secondo grado di cui al D.D. 499/2020. Istruzioni operative per i candidati - 

rettifica. 

 

 

A parziale rettifica di quanto trasmesso con comunicazione n. 361 del 09.03.2022, si comunica 

che, in occasione dello svolgimento delle prove scritte computerizzate per la procedura 

concorsuale di cui all’oggetto, che si terrà nelle giornate (mattina e pomeriggio) di mercoledì 

16.03.2022, lunedì 21.03.2022, venerdì 25.03.2022, martedì 29.03.2022 e lunedì 

04.04.2022 presso il Laboratorio n. 3 della sede di via Aldo Moro 3 del nostro Istituto, per 

accedere all’edificio i candidati utilizzeranno l’ingresso lato economico, davanti alla scuola - 

come da planimetria allegata alla presente - che riporta anche le vie di fuga in caso di 

evacuazione.  
 

Ai fini dell’accesso, i candidati dovranno possedere ed esibire la Certificazione verde COVID-

19 (cd. Green pass), e compilare l’Autodichiarazione Covid-19.  

All’entrata è prevista inoltre la misurazione della temperatura. 
 

Successivamente i candidati raggiungeranno il laboratorio sede della prova scritta avendo 

cura di rispettare la segnaletica orizzontale e verticale presente in istituto. 
 

Si ricorda infine che i candidati sono tenuti al rigoroso rispetto dell’allegato Piano operativo 

per lo svolgimento delle prove scritte del Concorso ordinario che comprende il Protocollo 

relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico 

emanato dal Ministero dell’Istruzione. 

 

 

       Il Dirigente Scolastico 

            Armando Tivelli 
         Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

   dell'Amministrazione Digitale e delle norme ad esso connesse 

 

 

 

 

Allegati:  

- Planimetria della sede di via Aldo Moro riportante le indicazioni per l’accesso all’Istituto, il 

percorso per raggiungere il Laboratorio n. 3 e le vie di fuga in caso di evacuazione.  

- Piano operativo per lo svolgimento delle prove scritte del Concorso ordinario. 

- O.M. n. 187 del 21 giugno 2021 - Adozione del protocollo per lo svolgimento in sicurezza 

dei concorsi per il personale scolastico. 

- Procedure di evacuazione. 

 

Firmato digitalmente da Armando Tivelli
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