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 AVVISO  

 
D.D. n. 510 del 23/04/2020 e D.D. n. 783 del 08/07/2020 – 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. RECLAMI AVVERSO MANCATO INSERIMENTO NELL’ELENCO DEI CONVOCATI ALLE 
PROVE SCRITTE 
 

 
A seguito dei numerosi reclami presentati a questa direzione generale avverso il mancato inserimento 
nell’elenco dei partecipanti alla procedura di cui in oggetto si precisa quanto segue. 
Le prove scritte che sono in svolgimento e che termineranno il 16/11/2020 riguardano il concorso bandito 
con D.D. n. 510 del 23/04/2020 e D.D. n. 783 del 08/07/2020, ovvero 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. 
Pertanto sono stati convocati per sostenere le prove scritte, con riserva di accertamento dei titoli, gli 
aspiranti che hanno presentato domanda mediante le apposite funzioni predisposte sul portale istanze on 
line, senza successivamente annullare l’invio della stessa. 
Le domande di partecipazione di cui sopra, presentate dagli aspiranti e generate dal sistema informativo 
riportano la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla 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” 
Pertanto, gli aspiranti che nella domande di partecipazione hanno la dicitura “Domanda di partecipazione 
Procedura straordinaria per esami finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella 
scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune” oppure “Presentazione domanda di 
partecipazione al 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” dovranno attendere la 
pubblicazione, dei calendari e dei successivi elenchi, per le procedure bandite, rispettivamente, con DD 
497/2020 e con DD 499/2020. 
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 ordinanza 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.  
Tali candidati dovranno procedere ad analoghe operazioni di riconoscimento. Dovranno, altresì, 
obbligatoriamente, riempire l’apposita scheda anagrafica loro predisposta. 
La Commissione ovvero il Comitato di vigilanza provvederà ad informare, prontamente, l’Ufficio Scolastico 
dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte, perché in possesso di provvedimento cautelare, 
inviando in posta elettronica il verbale di aula o l’estratto del verbale con le relative informazioni. 
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