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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; 

VISTA la nota MI DGPER 12547 del 23.4.2021, indirizzata ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, 
con la quale viene comunicato l’avvio delle prove suppletive per i candidati destinatari di 
provvedimenti giurisdizionali loro favorevoli; 

CONSIDERATO che possono partecipare i soli candidati che, impossibilitati a partecipare alle prove calendarizzate 

dal MI in quanto posti in isolamento fiduciario in seguito all’esito positivo del tampone, oppure in 
quarantena a causa di contatto con soggetti positivi al Covid, abbiano ottenuto un 

provvedimento, anche cautelare, favorevole, dal giudice amministrativo; 
TENUTO CONTO dell’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale num 32 del 23 aprile 2021 relativo al calendario 

delle predette prove suppletive da svolgersi nel periodo dal 14 al 20 maggio 2021; 
VISTA la nota MI DGPER 12782 del 23.4.2021, indirizzata ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, 

con la quale è stato trasmesso l’elenco riepilogativo dei candidati ammessi a sostenere le prove 
suppletive;  

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 già previsto dalla nota 
MI DGPER 3059 del 01 ottobre 2020; 

 
DISPONE 

 

1. Per l’espletamento delle prove suppletive, sono pubblicati in data odierna gli elenchi dei candidati 

ammessi a sostenere con riserva la prova scritta suppletiva per le classi di concorso previste da calendario 
- pubblicato su Gazzetta Ufficiale num.32 del 23 aprile 2021, dal giorno dal 14 maggio al 20 maggio 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 
AD25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA 

SEC. I GRADO (TEDESCO) 
14-maggio-2021 Mattutino 

A001 ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 17-maggio-2021 Mattutino 
A022 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SEC. DI I GRADO 17-maggio-2021 Mattutino 
A028 MATEMATICA E SCIENZE 17-maggio-2021 Pomeridiano 
A030 MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 17-maggio-2021 Pomeridiano 
A060 TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 17-maggio-2021 Pomeridiano 
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A049 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I 

GRADO 
18-maggio-2021 Pomeridiano 

B017 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE 19-maggio-2021 Pomeridiano 
A009 DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE 20-maggio-2021 Mattutino 

 

3. Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio dalle ore 8,00 per le classi di concorso del 
turno mattutino (AD25,A001,A022,A009) e dalle ore 13,30 per le classi di concorso del turno 

pomeridiano (A028,A030,A060,A049,B017). 

 

4. Si precisa che possono partecipare alle prove suppletive i soli aspiranti, iscritti alle procedure concorsuali di 
cui al decreto dipartimentale n. 510 del 2020, che, non avendo potuto presenziare alla prova scritta 

calendarizzata dal Ministero in quanto posti in isolamento fiduciario in seguito all’esito positivo del 
tampone oppure in quarantena a causa di contatto con soggetti positivi al Covid, alla data del 22 aprile 
2021 siano risultati destinatari di pronunce giurisdizionali, anche cautelari, che espressamente 
riconoscano la legittimazione alla partecipazione alla sessione suppletiva medesima; 

 

5. I candidati presenti nell’ elenco allegato dovranno recarsi presso la sede indicata in corrispondenza 

del proprio nominativo, nella data e turno previsti dal nuovo calendario al par. 2); dovranno altresì inviare 
a questo Ufficio - entro il giorno precedente la data stabilita per l’espletamento della prova - alla casella di 
posta drve.ufficio3@istruzione.it, il provvedimento giurisdizionale, copia del documento  di riconoscimento 
in corso di validità, copia del codice fiscale e copia di ricevuta del versamento dei diritti di segreteria per la 
specifica procedura concorsuale;  

 

6. Saranno ammessi alle prove suppletive anche eventuali candidati che, non presenti nell’elenco di cui 
sopra, siano ugualmente destinatari di un provvedimento giurisdizionale a proprio favore, successivo al 
22 aprile, che espressamente ne determini l’ammissione alle prove suppletive della procedura 

concorsuale, purché la classe di concorso e la regione per cui partecipano siano già previste nella 
calendarizzazione di cui al paragrafo  2. Detti candidati dovranno inviare a questo Ufficio - entro il 
giorno precedente la data stabilita per l’espletamento della prova - alla casella di posta 
drve.ufficio3@istruzione.it, il provvedimento giurisdizionale, copia del documento  di riconoscimento in 
corso di validità, copia del codice fiscale e copia di ricevuta del versamento dei diritti di segreteria per la 
specifica procedura concorsuale; 

 

7. Si evidenzia che eventuali destinatari di provvedimenti giurisdizionali di ammissione alle prove suppletive 
per classe di concorso diversa da quelle indicate al paragrafo 2,  saranno gestiti con successiva 
calendarizzazione; 

 

8. Come previsto nella nota del Ministero dell’istruzione prot 12547 del 23.4.2021, il protocollo di sicurezza 
da adottare per lo svolgimento delle prove  sarà reso noto a breve  tramite  pubblicazione nel sito  di 
questa Direzione  www.istruzioneveneto.gov.it nonché tramite comunicazione diretta ai candidati di cui al 
punto 4. 

 

9. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 
 
Allegati 1 

              IL DIRETTORE GENERALE 

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

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 

 
GD/LD 
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