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Bari, (fa fede il timbro di protocollo) 
 

Ai Candidati per le prove concorsuali del 9 e del 12 maggio 2022 

Albo – Sito web 

 

All’USR Puglia 

drpu@postacert.istruzione.it 

direzione-puglia@istruzione.it  

  

      ASL Bari - Dipartimento di Prevenzione 

scuole.coronavirus@asl.bari.it   

Comando Provinciale Carabinieri Bari 

 tba22595@pec.carabinieri.it   

 

OGGETTO: Concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente 

della scuola secondaria di I e II grado di cui al D.D. 499 del 21 aprile 2020, come modificato ed integrato 

dal D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed 

esami» - n. 5 del 18 gennaio 2022. – PIANO OPERATIVO PROCEDURE ADOTTATE 

DALL’ISTITUTO. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del Testo Unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; 

VISTA la nota AOODRPU prot.n. 6312 del 28/02/2022 recante D.D. n. 23 del 5/1/2022 - Disposizioni 

modificative al decreto 21.4.2020 n.499, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento 

delpersonale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo esecondo grado”, ai sensi dell’art.59, 

comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021,n.73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106. 

RETTIFICAAVVISO PROT. N. AOODRPU 6080 DEL 25/02/2022. CALENDARIO, SEDI ED 

ELENCO CANDIDATI DELLE PROVE SCRITTE RELATIVE ALLE CLASSI DI CONCORSO; 

VISTA la nota AOODGPER prot.n.89457 del 03/03/2022 recante Concorso ordinario per titoli ed esami 

finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola secondaria di I e II grado di cui al D.D. 499 del 21 aprile 

2020, come modificato ed integrato dal D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie 

speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del 18 gennaio 2022. Indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta 

computerizzata; 
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VISTA la nota AOODRPU prot.n.6875 del 03/03/2022, recante D.D. n. 23 del 5/1/2022 - Disposizioni 

modificative al decreto 21.4.2020 n.499, recante “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’art.59, 

comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106. 

Costituzione comitati di vigilanza - Richiesta designazione nominativi 

VISTA la nota AOODRPU prot.n.6887 del 03/03/2022, recante Disposizioni modificative al decreto 

21.4.2020 n.499, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento delpersonale docente per 

posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo esecondo grado”, ai sensi dell’art.59, comma 11, del decreto-legge 

25 maggio 2021,n.73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106. RETTIFICAAVVISO PROT. 

N. AOODRPU 6080 DEL 25/02/2022. CALENDARIO, SEDI ED ELENCO CANDIDATI DELLE 

PROVE SCRITTE RELATIVE ALLE CLASSI DI CONCORSO; 

VISTA la nota AOODRPU prot.n.7549 del 08/03/2022, recante D.D. n. 23 del 5/1/2022 - Disposizioni 

modificative al decreto 21.4.2020 n.499, recante “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’art.59, 

comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106- 

PROVE SCRITTE DAL 14 MARZO 2022 al 13 APRILE 2022 PROTOCOLLO DI SICUREZZA – 

O.M. 21 GIUGNO 2021, N. 187 

VISTA la nota AOODRPU prot.n. 8172 del 11/03/2022 recante D.D. n. 23 del 5/1/2022 - Disposizioni 

modificative al decreto 21.4.2020 n.499, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento 

delpersonale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo esecondo grado”, ai sensi dell’art.59, 

comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021,n.73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106. 

RETTIFICAAVVISO PROT. N. AOODRPU 6080 DEL 25/02/2022. CALENDARIO, SEDI ED 

ELENCO CANDIDATI DELLE PROVE SCRITTE RELATIVE ALLE CLASSI DI CONCORSO; 

VISTE le note AOODRPU prot.n.14767 e 14768 del 13/04/2022; 
 
 
VISTA la nota AOODRPU prot.n.14437 del 15/04/2022; 

 
VISTA la normativa vigente in materia di prevenzione e protezione del contagio da COVID-19; 

 
DISPONE 

Il seguente PIANO OPERATIVO DELLE PROCEDURE adottate dall’Istituto per lo svolgimento 

delle prove concorsuali che si svolgeranno il giorno 9 (turno pomeridiano) ed il giorno 12 (turno 

mattutino) maggio 2022. 

 Al fine di evitare qualunque contatto con alunni e altro personale scolastico eventualmente 

presente negli stessi orari delle prove, i candidati alle prove concorsuali accederanno all’Istituto 

mailto:baee026002@istruzione.it
mailto:baee026002@pec.istruzione.it


 

 
DIREZIONE  DIDATTICA  STATALE XXVI CIRCOLO “ Monte S. Michele ” 

C.so A.De Gasperi,345 BARI Tel080/5016690 - C.F. 80018290728 
Email baee026002@istruzione.it Indirizzo pec baee026002@pec.istruzione.it 

 

 
 

Pag. 3 di 5 
 

Unione Europea                

 Fondo Sociale 
Europeo 

esclusivamente dal cancello sito in Via Luca De Samuele Cagnazzi,51, percorreranno le scale che 

conducono all’ingresso diretto al laboratorio scientifico della scuola, dove saranno effettuate le 

procedure di accoglienza e identificazione. Lo stesso percorso, eseguito al contrario, sarà quello 

seguito per l’uscita al termine della prova concorsuale.  

 I candidati potranno accedere all’area concorsuale solo uno alla volta. 

 Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio rispettivamente per ogni prova 

scritta: 

 alle ore 07.30 per il turno mattutino 

 alle ore 13.00 per il turno pomeridiano 

 La prova avrà inizio alle ore 09.00 e terminerà alle ore 10.40 per il turno mattutino; avrà inizio 

alle ore 14.30 e terminerà alle ore 16.10 per il turno pomeridiano. 

 

 Qualora un candidato non si presentasse con puntualità al giorno e all’ora stabiliti, sarà escluso 

dalla procedura concorsuale ai sensi dell’art.5, comma 2 del D.D. n.826/2021. 

 Sarà garantita l’identificazione prioritaria delle candidate in stato di gravidanza, dei candidati/e 

con disabilità e dei candidati/e richiedenti tempi aggiuntivi. 

 I candidati si presenteranno muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del 

codice fiscale, della ricevuta di versamento del contributo di segreteria; in mancanza della ricevuta 

di versamento, o in caso di mancata indicazione della causale di pagamento nella ricevuta, il 

candidato dovrà regolarizzare la propria posizione nei giorni immediatamente successivi alla 

prova scritta presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia. 

 All’ingresso nell’area concorsuale, i candidati dovranno obbligatoriamente:  

a. igienizzarsi frequentemente le mani con il gel contenuto negli appositi dosatori all’ingresso; 

b. indossare, 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 dal cancello dell’Istituto, 

mascherine facciali filtranti FFP2 che coprano correttamente le vie aeree (bocca e naso) messi a 

disposizione dalla scuola ospitante. Non è consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di 

mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato; 

c. presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio, salvo motivate situazioni eccezionali. In tal caso 

il candidato utilizzerà un sacco contenitore in cui deporre il bagaglio, da appoggiare, chiuso, 

lontano dalle postazioni, secondo le istruzioni ricevute in aula; 

d. 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; 

e. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto 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; 
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f. presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale con l’obbligo di presentare la Certificazione 

verde Covid-19, ai sensi per effetto di quanto disposto dall’art.1, lettera i), del Decreto-Legge 23 

luglio 2021, n.105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.; 

g. sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea. Qualora la temperatura corporea rilevata 

risulti superiore ai 37,5 C°, il candidato non potrà accedere all’area concorsuale. Il personale 

addetto alla vigilanza dovrà provvedere all’allontanamento del soggetto, accompagnandolo in 

un’apposita area dedicata all’isolamento del caso sospetto e dovrà tempestivamente avvertire le 

autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal 

Ministero della Salute, nonché le forze dell’ordine in caso di rifiuto. 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 

della prova scritta, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

 Gli obblighi di cui alle lettere d) ed e) devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da 

compilare ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 ed esibire presso le apposite postazioni 

al personale addetto all’identificazione dei candidati.  

 Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso 

di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, non potrà essere consentito al candidato l’ingresso 

all’interno dell’area concorsuale. 

 In caso di necessità, il locale individuato per l’accoglienza e l’isolamento di eventuali soggetti 

sintomatici è il teatro, sito accanto al laboratorio scientifico. 

 Al termine delle procedure di accoglienza, i candidati accederanno, opportunamente distanziati 

ed in base alla segnaletica all’uopo predisposta, nel locale previsto per lo svolgimento della prova 

concorsuale, individuato nel laboratorio informatico sito vicino al laboratorio scientifico. 

 Prima e dopo le operazioni di identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale 

concorsuale, i candidati dovranno procedere all’igienizzazione delle mani, ed utilizzeranno le 

penne monouso messe a disposizione dall’Istituto ospitante. 

 I candidati ammessi all’aula saranno nel numero massimo di 5 (cinque), in base alle misure di 

sicurezza e distanziamento previste dalla normativa vigente. 

 Una volta raggiunta ed occupata la postazione loro assegnata, i candidati dovranno: 

a. rimanere seduti per tutto il periodo che precede la prova, durante e al termine dello 

svolgimento della stessa finché non saranno autorizzati all’uscita, rispettando la 

segnaletica ed il distanziamento previsto ed assegnato; 

b. indossare obbligatoriamente la mascherina facciale filtrante FFP2 messa a disposizione 

dalla scuola accogliente; 

c. non consumare alimenti ad eccezione delle bevande, di cui i candidati si devono munire 

preventivamente; 

d. durante l’orario d’esame sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione 

esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili. 

 I candidati dovranno consegnare al personale incaricato della vigilanza, a pena di esclusione, ogni 

tipo di telefono cellulare, smartphone, tablet, notebook, anche se disattivati, e qualsiasi altro 

dispositivo elettronico idoneo alla conservazione e/o trasmissione di dati. 
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 La prova scritta avrà la durata di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui 

all’art.20 delle Legge n.104/1992. 

 Si avvisano i candidati che qualunque ulteriore comunicazione inerente al concorso in oggetto 

verrà effettuata attraverso il sito istituzionale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia. 

Pertanto, si invitano i candidati a consultare regolarmente il sito web www.pugliausr.it . 

             
  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    (Prof.ssa Maria Iaia) 
 

(documento firmato digitalmente) 
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