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 MI.AOODRVE.UFF.III 
(vedasi protocollo in alto)                        Venezia, (vedasi timbratura in alto) 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO  il D.D. 510 del 23 aprile 2020 concernente la “Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per 

l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su 
posto comune e di sostegno”; 

VISTO il D.D. 783 dell’8 luglio 2020 concernente “Modifiche e integrazioni al decreto 23 aprile 2020, n. 
510”; 

VISTO in particolare l’art. 13 del citato D.D. 510/2020 (Prova scritta), modificato dall’art. 1, comma 9, del 
D.D. 783/2020, che prevede che la prova scritta sia svolta con sistema informatizzato;  

VISTA la nota MI DGPER 3059 del 01 ottobre 2020, indirizzata ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, 
contenente indicazioni relative alla prova scritta computerizzata; 

VISTO il proprio Decreto prot. 3258 del 25.11.2021 di ripartizione tra gli Uffici Ambiti Territoriali delle 
operazioni di gestione delle attività finalizzate allo svolgimento delle procedure concorsuali previste 

dal D.D. n. 510/2020 modificato dal D.D. n. 783/2020; 
VISTO  l’avviso di sospensione dello svolgimento delle prove a decorrere dal 5 novembre 2020 come da 

nota DGPER prot. 34577 del 04 novembre 2020;  
VISTO il DPCM del 14 gennaio 2021 art. 1 comma 1 par z) relativo al riavvio delle prove selettive dei 

concorsi nelle pubbliche amministrazioni con l'adozione di specifici protocolli del Dipartimento della 

funzione pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico; 
VISTO  l’avviso pubblicato su Gazzetta Ufficiale num. 5 del 19 gennaio 2021 relativo al nuovo calendario 

di svolgimento prove selettive; 
CONSIDERATO che l’inizio delle operazioni di identificazioni dei candidati è fissato alle ore 8,00 per le prove del 

turno mattutino e alle ore 13,30 per le prove del turno pomeridiano come previsto dalla nota MI 
DGPER 3059 del 01 ottobre 2020; 

 
DISPONE 

 

1. Sono pubblicati in data odierna i nuovi elenchi alfabetici dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta 
per le classi di concorso previste da calendario - pubblicato su Gazzetta Ufficiale num. 5 -, dal giorno 15 
febbraio al giorno 19 febbraio 2021, di competenza di questa Direzione, con gli abbinamenti di ciascun 
candidato alla rispettiva aula nella quale dovrà sostenere la prova. 

 

2. Le classi di concorso di cui è previsto lo svolgimento della prova scritta e i rispettivi turni di prova sono le 

seguenti: 
 

Classe di concorso data Turno 
ADMM - Sostegno Scuola Secondaria I Grado 15 febbraio 2021 Mattina 

A017 - Disegno e Storia dell' Arte negli Istituti di Istruzione Secondaria 
di II Grado 

16 febbraio 2021 Mattina 

B012 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Chimiche e Microbiologiche 16 febbraio 2021 Pomeriggio 

A047 -Scienze Matematiche Applicate 16 febbraio 2021 Pomeriggio 

ADSS - Sostegno Scuola Secondaria II Grado 18 febbraio 2021 Mattina 

A010 - Discipline Grafico-Pubblicitarie 18 febbraio 2021 Mattina 

A021 - Geografia 19 febbraio 2021 Mattina 

A032 - Scienze della Geologia e della Mineralogia 19 febbraio 2021 Mattina 

A040 - Scienze e Tecnologie Elettriche ed Elettroniche 19 febbraio 2021 Mattina 

A020 -Fisica 19 febbraio 2021 Mattina 

B016 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche 19 febbraio 2021 Mattina 

mailto:drve.ufficio3@istruzione.it


 

e-mail:   drve.ufficio3@istruzione.it  C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it   

Tel. 041/2723111- 107-127-131-130-132 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
DIREZIONE GENERALE 

Ufficio III - Personale della scuola. 
Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre 

 

 

2 

A051 -Scienze, Tecnologie e Tecniche Agrarie 19 febbraio 2021 Pomeriggio 

A037 - Scienze e Tecnologie delle Costruzioni Tecnologie e Tecniche 
di Rappresentazione Grafica 

19 febbraio 2021 Pomeriggio 

 

3. Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio dalle ore 8,00 per le classi di concorso del turno 
mattutino (ADMM, A017, ADSS, A010, A021, A032, A040, A020, B016) e dalle ore 13,30 per le classi di 

concorso del turno pomeridiano (B012, A047, A051, A037). 

 

4. I candidati presenti negli elenchi allegati dovranno recarsi presso la sede indicata in corrispondenza del 
proprio nominativo, nella data e turno previsti dal nuovo calendario al par. 2), muniti di documento di 

riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale e copia di ricevuta del versamento dei diritti di 
segreteria per la specifica procedura concorsuale da esibire e consegnare al momento delle operazioni di 
riconoscimento. 
 

5. I candidati non presenti negli elenchi allegati, ma muniti di ordinanze o decreti cautelari a loro 

favorevoli, non riformati dal Consiglio di Stato, che abbiano presentato domanda di 
partecipazione per le procedure concorsuali gestite dal Veneto in base alle aggregazioni regionali 
riportate nell’allegato B del D.D. 783/2020 saranno ammessi a svolgere con riserva la prova. 
Questi ultimi dovranno presentarsi muniti di fotocopia della domanda inviata con il relativo protocollo di 
accettazione, del provvedimento giudiziale che ordina la loro partecipazione al concorso, di un documento 
di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale e della ricevuta del pagamento della tassa di concorso 

presso le seguenti sedi di svolgimento della specifica prova, nello stesso giorno e turno previsto da 

calendario: 
 

Aule per candidati non presenti negli elenchi allegati e ammessi a svolgere la prova con riserva 

ADMM LS “A. Messedaglia” - via Don Bertoni 3/b, Verona – Aula Cineca 17562 

A017 IS “Viola Marchesini” – via De Gasperi 21, Rovigo – Aula Cineca 7316 

B012 IS “Catullo” - via Garibaldi 10, Belluno –Aula Cineca 18130 

A047 LS “Galilei” - via San Giacomo 11, Verona – Aula Cineca 6869 

ADSS IT “Volterra” – via Milano 9 – San Donà di Piave – (VE) – Aula Cineca 13062 

A010 IT “F. Calvi” – via C. Marchesi 73 – Belluno – Aula Cineca 9310 

A021 IS “Einaudi Scarpa” – via Sansovino 6 – Montebeluna (TV) –Aula Cineca 219 

A032 LS “G. Dal PIAZ” – via Colombo 18 – Feltre (BL) – Aula Cineca 16617 

A040 IT “Planck” – via Franchini 1 – Villorba (TV) – Aula Cineca 10332 

A020 IT “G. Marconi” – Piazzale Guardini 1 –Verona – Aula Cineca 16024 

B016 IS “Rolando da Piazzola” – via Dante 4, Piazzola sul Brenta (PD) – Aula Cineca 8992 

A051 IS “Viola Marchesini” – via A. De Gasperi 21 – Rovigo – Aula Cineca 7260 

A037 IS “Viola Marchesini” – via Alfieri 43, Rovigo – Aula Cineca 16535 
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6. I candidati potranno accedere all’interno dell’aula sede di esame, solo uno per volta, nel rispetto delle 

seguenti misure di prevenzione: 

 obbligo di igienizzarsi le mani con il gel contenuto negli appositi dosatori all’ingresso; 

 obbligo di indossare correttamente la mascherina chirurgica di cui dovranno preventivamente munirsi; 

 temperatura corporea rilevata non superiore ai 37,5°C, in linea con la disposizione contenuta nell’art. 

1 comma 1, lettera a) DPCM 11 giugno 2020.  Il candidato è tenuto comunque ad informare 
tempestivamente e responsabilmente il presidente del comitato di Vigilanza ovvero i Commissari della 
presenza di qualsiasi sintomo influenzale, anche durante l’espletamento della prova scritta, avendo cura 
di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 

7. I candidati sono tenuti a compilare l’allegato modulo di autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 

del DPR 445/2000, quale misura di prevenzione correlata all’emergenza pandemica del COVID-19, e 
consegnarlo al personale addetto al riconoscimento; 

8. I candidati dovranno dotarsi oltre alla mascherina chirurgica, anche di un sacco contenitore per deporre 

all’interno borse, zaini ed effetti personali da collocare lontano dalle postazioni. 
 

9. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 

 
Allegati 15 

 

              IL DIRETTORE GENERALE 

                  Carmela Palumbo  
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice      

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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