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AVVISO 

 

Oggetto:  Espletamento delle prove scritte suppletive della procedura straordinaria, per 
titoli ed esami, bandita con D.D. 510/2020 per l'immissione in ruolo di personale 
docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di 

sostegno – Classi A001, A015, A018, A020, A022, A023, A030, A034, A040, A041, 
A046, A048, A049, A054, AA24, AD24, AM56, B016, B018, B021 – Rettifica. 

 

Facendo seguito all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 26 ottobre 2021 (Diario delle prove 
scritte suppletive della 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) ed in rettifica 
dell’avviso di cui al provvedimento AOODRLO 29 ottobre 2021 n. 23919, si ripubblica, in allegato, 

l’elenco dei candidati convocati a sostenere le prove per le procedure gestite da questo Ufficio Scolastico 
Regionale, con indicazione della sede d’esame e del turno di convocazione.  

Le operazioni di identificazione avranno inizio alle ore 8:00 per il turno mattutino e alle ore 13.30 per il 
turno pomeridiano; il turno mattutino è previsto dalle 9:00 alle 11:30 e il turno pomeridiano dalle 14:30 
alle 17:00. I candidati convocati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso 
di validità, del codice fiscale e della ricevuta di versamento. 

Si ricorda che partecipano alle prove suppletive i soli aspiranti, iscritti alle procedure concorsuali di 

cui al decreto dipartimentale n. 510 del 2020, che siano risultati destinatari di pronunce 
giurisdizionali, anche cautelari, che espressamente riconoscano la legittimazione alla 
partecipazione alla sessione suppletiva. 

Eventuali candidati che, pur non essendo presenti nell’elenco allegato, siano comunque destinatari di un 
provvedimento giurisdizionale a proprio favore che espressamente determini l’ammissione alle prove 
suppletive, potranno presentarsi a sostenere la prova presso la medesima sede indicata nell’elenco 

allegato, purché la classe di concorso e la regione per cui partecipano siano previste nella relativa 
calendarizzazione, secondo quanto sotto specificato. Detti candidati dovranno presentarsi muniti di un 
documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale, della ricevuta di versamento e di una 
copia del provvedimento giurisdizionale che determini l’ammissione alla prova. 

In particolare, possono accedere alle prove suppletive solo i candidati che partecipano per le 
classi di concorso e per le regioni di seguito indicate:  

 

Classe di 
concorso Regione di destinazione 

A001 LOMBARDIA                        

A015 FRIULI VENEZIA GIULIA            

A015 PIEMONTE                         

A018 EMILIA ROMAGNA                   

A020 LOMBARDIA                        

A020 LIGURIA                          

A022 LOMBARDIA                        

A023 EMILIA ROMAGNA                   

A030 LOMBARDIA                        
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A034 LIGURIA                          

A040 LOMBARDIA                        

A041 LOMBARDIA                        

A046 PIEMONTE                         

A046 EMILIA ROMAGNA                   

A048 LOMBARDIA                        

A049 LOMBARDIA                        

A054 LIGURIA                          

AA24 LOMBARDIA                        

AD24 VENETO                           

AM56 PIEMONTE                         

B016 LOMBARDIA                        

B018 EMILIA ROMAGNA                   

B021 LIGURIA                          

 

Si precisa che non hanno titolo a partecipare alla presente sessione di prove suppletive i candidati 

già nominativamente convocati con nota del 28 aprile 2021, DRLO 8404, a prescindere dal fatto che abbiano 
o meno sostenuto la relativa prova; parimenti non hanno titolo a partecipare alla presente sessione 
di prove suppletive i candidati che, pur non essendo nominativamente convocati con la citata nota, 
abbiano comunque sostenuto la prova in quanto in possesso di idoneo provvedimento giurisdizionale di 
ammissione alla stessa. 

La prova scritta avrà la durata di 150 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 

20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

Ai fini dello svolgimento delle prove suppletive valgono le istruzioni operative già emanate in occasione 
dello svolgimento delle prove scritte.  

 

 
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VII          

  Luca Volonté 
    Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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