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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale
Prove scritte del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento
del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e
di II grado di cui al D.D. 499/2020, come modificato dal D.D. 23/2022
Avviso prove scritte 21 aprile 2022 – AA24 - AJ55 - B023 - AD24 - AI55 - AM55
Sono pubblicati gli elenchi delle sedi di esame in Toscana – con relativa ubicazione ed
indicazione della destinazione dei candidati – presso le quali si terranno le prove scritte previste
nella giornata del 21 aprile 2022 per le seguenti classi di concorso:
DATA
Giovedì 21 aprile 2022
Giovedì 21 aprile 2022

Classe di concorso/tipologia di posto
AA24 - AJ55 - B023
AD24 - AI55 - AM55

Turno
Mattutino
Pomeridiano

I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dalla procedura concorsuale sono
tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta, muniti di un documento di riconoscimento in
corso di validità, del codice fiscale, della ricevuta di versamento del contributo di segreteria e di
quanto prescritto dal protocollo di sicurezza, adottato con Ordinanza Ministeriale 21 giugno
2021,
n.
187,
pubblicato
sul
sito
del
Ministero
dell’Istruzione
(link
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ordinanza-n-187-del-21-giugno-2021),
nonché
della
normativa vigente in materia di “certificazione verde”.
Le operazioni di identificazione avranno inizio alle ore 08.00 per il turno mattutino e alle ore
13.30 per il turno pomeridiano. Il turno mattutino è previsto dalle 9:00 alle 10.40 e il turno
pomeridiano dalle 14:30 alle 16:10.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, «la mancata
presentazione nel giorno, luogo e ora stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di
forza maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura».
Gli eventuali candidati che, non presenti negli elenchi nominativi allegati, siano destinatari di
ordinanze o di decreti cautelari dei giudici amministrativi loro favorevoli, dovranno presentarsi
presso la sede appositamente individuata nel prospetto allegato al presente avviso, 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.
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Ministero dell’Istruzione
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Si richiama l’attenzione dei candidati sulla necessità di verificare puntualmente e
quotidianamente la sezione dedicata del sito istituzionale di questo Ufficio Scolastico Regionale
per eventuali aggiornamenti sull’espletamento delle prove.
Si fa presente che le convocazioni per le restanti procedure saranno pubblicate con successivi
avvisi, nel rispetto dei termini di preavviso previsti dal bando sopra indicato.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Firenze, 7 aprile 2022

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Ernesto Pellecchia

Responsabile:
Ornella Riccio
(Dirigente Ufficio IV)

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze
Tel.+39 055 27251
e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it
e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it
Web: https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana

Referenti:
Valeria Matteini
Monia Montigiani
Gaetano Caravella

