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Circ. 216/2021 2022 
Macomer, 18.03.2022

Ai docenti interessati
 E. p. c. A  tutto il personale docente e ATA

Al DSGA
Loro indirizzi e-mail

Albo –Atti 

OGGETTO: 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», ai
sensi  dell’articolo  59,  comma 11,  del  decreto-legge  25 maggio  2021,  n.  73,  convertito  con
modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
DD 449/2020 -DD 649/2020 – DD 749/2020 e DD 23/2022.  Prove scritte da svolgersi presso
l’I.C.  MACOMER 2 -  "BINNA-DALMASSO" Via  Bechi  Luserna Macomer e  Via   della
Resistenza, SINDIA.

     Si comunica che il 24 marzo (classe di concorso A060) e 25 marzo (classe di concorso A048) le
sedi di scuola secondaria di I grado di via Bechi Luserna - Macomer e via della Resistenza – Sindia,
saranno impegnate nell’espletamento del concorso ordinario, per titoli ed esami, di cui in oggetto.
     Per l’occasione sono stati individuati i Comitati di vigilanza così composti:

Turno pomeridiano del 24.03.2022 – Macomer cl concorso A060
 
Presidente Caradonna Antonina Dirigente scolastico

Componente Vinci Assunta Docente scuola sec. I grado (inglese)

Componente Cossu Claudia Docente scuola sec. I grado (francese)

Segretario Uda Giovannangela Docente scuola sec. I grado (educ. Musicale)

Supplente Arca Vincenza Docente scuola sec. I grado (Lettere)

http://www.binnadalmasso.edu.it/




ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 “BINNA – DALMASSO”

Supplente Morittu Pasqualina Docente scuola sec. I grado (Matematica)

Supplente Pisanu Susanna Docente scuola sec. I grado (Lettere)

Addetti alla Vigilanza 
- Prof.ssa Anna Franca Boi

Turno pomeridiano del 24.03.2022 – Sindia cl concorso A060

Presidente Milia Antonia Giuseppina 1° collaboratore del Dirigente scolastico

Componente Pischedda Govanna Franca Docente scuola sec. I grado (lettere)

Componente Mameli Laura Docente scuola sec. I grado (inglese)

Segretario Lande Laura Docente scuola sec. I grado (matematica)

Supplente Pisanu Gianluca Docente scuola sec. I grado (Lettere)

Supplente Brandinu Gonaria Docente scuola sec. I grado (Matematica)

Supplente Sechi Maria Docente scuola sec. I grado (ed. Fisica)

 
Addetti alla vigilanza:

- Prof.ssa Laura Cosseddu

Turni  mattutino  e  pomeridiano  del  25.03.2022  –  Macomer  cl  concorso  A048,  Commissione
d’esame A048, Presieduta dal Dott. Massimo Siddi, Dirigente scolastico del Liceo “Levi” di Quartu
Sant’Elena.

Turno pomeridiano del 25.03.2022 – Sindia cl concorso A048

Presidente Milia Antonia Giuseppina 1° collaboratore del Dirigente scolastico

Componente Pischedda Govanna Franca Docente scuola sec. I grado (lettere)

Componente Mameli Laura Docente scuola sec. I grado (inglese)

Segretario Lande Laura Docente scuola sec. I grado (matematica)

Supplente Greco Davide Docente scuola sec. I grado (musica)

Supplente Boi Biagio Docente scuola sec. I grado (tecnologia)

Supplente Pisanu Gianluca Docente scuola sec. I grado (lettere)

Addetti alla vigilanza:
- Prof.ssa Francesca Demelas

Due  Referenti tecnici d’aula uno  per ciascuna sede:
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Macomer, sede di Via Bechi Luserna – prof. Caboni Gianmario

Sindia, sede di via Della Resistenza – prof. Papi Giovanni

Aspetti organizzativi a carattere logistico  :    
 il personale collaboratore scolastico, individuato dal Direttore SGA tra coloro in possesso di delega
del dirigente scolastico,  per la verifica del possesso della certificazione verde, sarà  in servizio
alle  ore  6:30,  così  come  anche  i  due  referenti  tecnici  d’aula  che  cureranno  rispettivamente  la
preparazione dell’aula M@rte del plesso di scuola secondaria di I grado di Macomer e il laboratorio
di informatica del plesso di scuola secondaria di Sindia Via Della Resistenza.  Il Direttore SGA
provvederà  a  individuare  anche  un  assistente  amministrativo  dell’area  “Personale”  che  sarà  in
servizio alle ore 7:00 così come i presidenti dei comitati di vigilanza.  I componenti titolari dei
comitati di vigilanza saranno in servizio alle ore 7:30. 
Si raccomanda la massima puntualità.
I  componenti  supplenti  dei  comitati  di  vigilanza,  nell’ipotesi  che  i  titolari  siano  assenti  per
giustificati motivi, saranno contattati dall’AA. di turno; in assenza osserveranno il normale orario di
servizio. 
  
Le operazioni di identificazione avranno inizio alle ore 08:00 per il turno mattutino e alle ore 13:30
per il turno pomeridiano. Il turno mattutino è previsto dalle 9:00 alle 10:40 e il turno pomeridiano
dalle 14:30 alle 16:10.
     
    Tutto il personale coinvolto osserverà quanto previsto nel  Piano operativo specifico Prove
scritte da svolgersi presso l’I.C. MACOMER 2 - "BINNA-DALMASSO" Via Bechi Luserna,
Macomer  e  Via  della  Resistenza,  SINDIA  che  si  allega  alla  presente  comunicazione.  In
particolare, i collaboratori scolastici cureranno:

- L’accoglienza dei candidati all’ingresso verificando il possesso della certificazione verde Covid-19
(green  pass)  in  corso  di  validità,  ovvero  idonea  certificazione  comprovante  la  titolarità  della
esenzione dalla campagna vaccinale;

- La rilevazione della temperatura corporea tramite i  termometri in dotazione all’istituto e presenti in 
ciascuno dei plessi interessati. Qualora la temperatura corporea rilevata risulti superiore ai 37,5 C°, 
al candidato non potrà essere consentito l’accesso all’area concorsuale.

- Invitare a produrre apposita autodichiarazione e/o fornire apposito modello, ai sensi degli artt.46 e 
47 del DPR 445/2000 (v. allegata Autodichiarazione);

- L’ordinato ingresso nell’edificio scolastico nell’osservanza delle misure anti-contagio;
- Invitare i candidati ad accedere all’aula concorsuale, e ad occupare una postazione informatizzata,

predisposta rispettando la distanza di 1 metro in tutte le direzioni e preventivamente determinata.

Il  personale incaricato verificherà il  rispetto delle misure di sicurezza durante tutte le fasi della
procedura, di svolgimento della prova, e per tutto il tempo in cui i candidati permangono all’interno
dell’area concorsuale, nonché nelle operazioni di entrata ed uscita dalla struttura. Assicurerà che
non si creino assembramenti durante le operazioni connesse all’espletamento della prova. Inoltre, il
personale  di  assistenza  e  di  supporto  dovrà  provvedere  a  regolamentare  il  flusso  di  accesso  e
d’uscita dall’area concorsuale, assicurando il rispetto della distanza di almeno 1 metro, adottando
misure  idonee  a  evitare  assembramenti,  e  apposite  misure  per  eventuali  candidate  in  stato  di
gravidanza,  diversamente abili,  immunodepressi e per quelli che necessitano di tempi aggiuntivi
sulla base della normativa vigente. È obbligatorio il rispetto del distanziamento interpersonale, al
quale si potrà derogare esclusivamente per motivi di soccorso e sicurezza.
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All’ingresso dei candidati presso l’istituzione scolastica, gli addetti alla vigilanza accerteranno, in
via  preliminare,  che  i  candidati  siano presenti  negli  elenchi  di  coloro  che  risultano  ammessi  a
sostenere la prova scritta e che saranno, poi, identificati nell’aula ove sosterranno la prova.

I  componenti  titolari  del  comitato  di  vigilanza,  nei  giorni  delle  prove,  si  accerteranno  che  i
candidati,  prima dell’ingresso nell’aula della prova, nel rispettivo turno, siano in possesso di un
documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale, della ricevuta di versamento
del contributo di cui all’art. 4 comma 5 del bando di concorso (D.D. n. 499/2020), nel rispetto del
protocollo di sicurezza COVID-19,  dell’autodichiarazione (v allegato) ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. n. 445/2000 che dovrà essere sottoscritta al momento dell’identificazione.
Relativamente alla ricevuta di versamento del contributo  di cui all’art.  4 comma 5 del bando di
concorso  (D.D.  n.  499/2020),  in  mancanza  della  ricevuta  di  versamento,  o  in  caso  di  mancata
indicazione della causale di pagamento nella ricevuta, il candidato potrà regolarizzare la propria
posizione  nei  giorni  immediatamente  successivi  alla  prova  scritta  presso  l’Ufficio  Scolastico
Regionale. 
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.
Ogni attività relativa alle precedenti indicazioni andrà verbalizzata.

Potranno essere ammessi a sostenere la prova, se non presenti negli elenchi resi disponibili il giorno
della  prova  scritta  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.  Di tali  provvedimenti,  per ciascun candidato
ammesso a sostenere le  prove,  occorrerà indicare i  relativi  estremi nel registro di aula.  Per tali
candidati si dovrà procedere ad analoghe operazioni di riconoscimento.

Una volta in aula 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,  salvo  quanto
eventualmente autorizzato dalla commissione nazionale di esperti.

Al termine di ogni turno, dovrà essere redatto apposito verbale d’aula che dovrà dare evidenza di
tutte le fasi essenziali della prova e di eventuali accadimenti particolari.

Maggiori e più dettagliate istruzioni sullo svolgimento della prova sono contenute nella Nota MI
prot. N. 8945 del 3 marzo 2022 e USR prot. N. 4147, stessa data, che si allega.

Nei  giorni delle prove, una volta concluse le operazioni successive allo svolgimento della prova per
ciascun turno, il Presidente del Comitato di Vigilanza dovrà custodire il plico A3 in un armadio
blindato, sino a nuova comunicazione con cui verranno rese note le modalità di consegna all’Ufficio
Scolastico Regionale per la Sardegna..
La chiavetta USB e gli originali dei verbali d’aula e del registro cartaceo dovranno essere riposti nel
plico di formato A3 predisposto per la prova, sui cui lembi di chiusura il comitato di vigilanza
apporrà la firma e la data, nonché la procedura concorsuale e la denominazione della scuola.

     Sarà cura del personale dell’organizzazione/vigilanza arieggiare costantemente i locali destinati
allo  svolgimento  della  prova,  in  ogni  fase  della  procedura  concorsuale.  Indicare  ai  candidati
l’osservanza  della  segnaletica  orizzontale  e  verticale  presente  nell’edificio  scolastico  al  fine  di
evitare assembramenti. Nell’ipotesi di rilevazioni di sintomi riconducibili al Covid 19, i candidati
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interessati saranno isolati nell’Aula 0 (cd. COVID). In tutta l’area concorsuale, compresi i servizi
igienici, verrà garantita pulizia e disinfezione dei locali, continua e accurata, tramite igienizzazione
preliminare, tra una sessione e l’altra, giornaliera e al termine.

     Ulteriori disposizioni organizzative a carattere logistico (ingressi e uscite degli alunni e del
personale) saranno diramate nei prossimi giorni.

     Si ringrazia della consueta collaborazione

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonina Caradonna

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005
–CAD e norme ad esso connesse
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