Da: direzione-abruzzo@istruzione.it
Oggetto: Trasmissione alle IISS agli AATT e alle OOSS - USR Abruzzo sito web pubblicazione: Concorso STEM Elenchi delle sedi di esame per ciascuna classe di concorso e ciascun candidato
Data: 18/06/2021 12:56:09
Gent.mi,
si comunica che è stato pubblicato in testa alle seguenti pagine del sito web dell’USR Abruzzo:
·
·
·

In evidenza
Notizie
Concorso Ordinario Ruolo Discipline STEM Scuola Secondaria
(https://www.miur.gov.it/web/abruzzo/concorso-ordinario-ruolo-discipline-stem-scuola-secondaria )

il seguente annuncio
titolo: Concorso STEM - Elenchi delle sedi di esame per ciascuna classe di concorso e ciascun candidato
sottotitolo:
Facendo seguito al “diario delle prove scritte del 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, per le classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041." (GU n.47
del 15-06-2021), si pubblicano gli allegati elenchi che individuano le sedi di esame per ciascuna classe di concorso e ciascun candidato.
Si pubblicano altresì il “Protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico in attuazione dell’art.
59, comma 20 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73”, nota AOODRAB prot. 8545 del 14/06/2021 e le istruzioni operative emanate dalla
Direzione Generale per il Personale Scolastico con nota AOODGPER prot. 18577 del 15/06/2021 rettiﬁcata con nota AOODGPER prot. 18689 del
16/06/2021.
AVVERTENZA
Ogni ulteriore informazione avviso o rettifica che si rendesse necessaria sarà tempestivamente pubblicata in questa sezione del
sito, che i candidati sono dunque invitati a monitorare con costanza.
ll calendario delle prove per ogni classe di concorso, come previsto dall'avviso pubblicato nella citata Gazzetta uﬃciale, è stato pubblicato in
data 15 giugno 2021 sul sito del Ministero dell'istruzione ed è reperibile all’indirizzo: https://www.miur.gov.it/concorso-materie-stem
La prova scritta avrà la durata di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio alle ore 08:00 per il turno mattutino e alle ore 13.30 per il turno pomeridiano. La prova
del turno mattutino è prevista dalle 09:00 alle 10:40 e la prova del turno pomeridiano dalle 14:30 alle 16:10.
I candidati dovranno attenersi alle prescrizioni del protocollo “Protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il
personale scolastico in attuazione dell’art. 59, comma 20 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73”e dal piano operativo speciﬁco per la
procedura che sarà pubblicato sul sito di questo ufficio scolastico.
A tal fine i candidati sono invitati a consultare il sito e leggere attentamente detti piani operativi.
In particolare, e ferme le ulteriori prescrizioni che saranno indicate dal protocollo, dovranno:

1.

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);

2.

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;

4.

non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti 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;

5.

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;

6.

sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea all’ingresso nella sede concorsuale. Qualora la temperatura corporea rilevata risulti
superiore ai 37, 5 C°, il candidato non potrà accedere all’area concorsuale. 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;

7.

compilare una apposita autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 in merito agli obblighi di cui alle lettere b) e c). A
tal fine sarà reso disponibile un modulo sul sito web del Ministero nella sezione dedicata alla specifica procedura concorsuale;

8.

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. Non è consentito l’uso della calcolatrice
scientifica;

9.

esibire e consegnare al momento delle operazioni di riconoscimento un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice
fiscale, di copia della ricevuta del versamento dei diritti di segreteria.

Potranno essere ammessi a sostenere la prova, nelle aule a loro predisposte, se non presenti negli elenchi 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.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti, come indicato nella già richiamata G.U.
Allegati:
Convocazioni prove scritte STEM;
MIUR_Elenco aule per ricorrenti_STEM;
Nota AOODRAB prot. 8545 del 14.06.2021;
Nota AOODGPER prot. 18577 del 15.06.2021;
Nota AOODGPER prot. 18689 del 16.06.2021;

Si prega di dare massima diffusione agli interessati.
Saluti
La Segreteria dell’USR Abruzzo

