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1.1.5."SALVEMINI-D'AOSTA"-FIRENZE
Prato 0007192 del 02/07/2021
01-01 (Uscita)

Firenze 02 Luglio 2021

Ai candidati concorso STEM 2021
assegnati alla sede IIS "G. Salvemini/E.F. Duca D'Aosta

tramite pubblicazione sul sito WEB
Al Comitato di Vigilanza

Al personale ATA Collaboratori Scolastici
Al DSGA
Al RSPP

Al Medico Competente
AIRLS

Oggetto: VADEMECUM CONCORSO STEM 6 e 7 Luglio 2021

Il Dirigente Scolastico

Premesso
_ che presso l'US "G. Salvemini/E. F. Duca D'Aosta" Via Giusti n.27 Firenze nei giorni 6 e 7

Luglio 2021 si svolgeranno le prove del CONCORSO STEM 2021

Richiamati integralmente
1. La NOTA MIUR del 15/06/2021 Prot. N°18557 che si allega

2. La NOTA MIUR del 16/06/2021 Prot. N°18689 che si allega

3. La NOTAMIUR del 21106/2021 Prot. N°18989 che si allega
4. Il protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale

scolastico in attuazione dell' Art.59, comma 20 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n.73 che si

allega
5. Le istruzioni operative la prova scritta della procedura concorsuale ordinaria STEM di cui

all'Art.50 del Decreto legge 25/05/2021 N°73 commi 14,15,16

EMANA

IL VADEMECUM CONCORSO STEM 2021
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INDIVIDUAZIONEAULE
1. Le Aule individuate per lo svolgimento della prova concorsuale sono i laboratori di

Informatica 1 e 2 poste al piano terra della sede centrale dell'IIS "G. Salvemini/E.F. Duca
D'Aosta" Via Giusti n.27 Firenze.

DOCUMENTI DAPRESENTARE
I candidati che non riceveranno comunicazione di esclusione sono tenuti a presentarsi a sostenere la
prova scritta presentando i seguenti documenti:

1. carta d'identità in corso di validità;
2. codicefiscale;
3. ricevuta di versamento del contributo di segreteria;
4. modulo di autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/20003 scaricabile dal

sito web del Ministero;
5. referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone

oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data
non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove.

La prescrizione non si applica a coloro che abbiano già completato il percorso vaccinale per il
COVID 19e che presentino relativo certificato vaccinale.

ACCESSOALL'ISTITUTO
1. Il Personale ATA Collaboratore Scolastico in servizio nei giorni del 6 e 7 Luglio 2021

provvederà al tracciamento dei candidati che si presenteranno presso l'Istituto a Via Giusti

N027 Firenze prima dell'inizio della propria sessione d'esame.
2. Il Personale ATA Collaboratore Scolastico provvederà a rilevare la temperatura corporea

ai candidati prima di accedere all'interno dell'Istituto.
3. Il Personale ATA Collaboratore Scolastico, coordinato dal Dirigente Scolastico che

presiede il Comitato di Vigilanza, provvederà a far sottoscrivere ai candidati

l'Autodichiarazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.D. Il giugno 2012 n.826 previsto in

attuazione dell'Art.59 del Decreto Legge 25 Maggio 2021 N°73 alla quale dovrà essere

alle ato o il referto relativo al test anti

vaccinale del percorso completato.
4. Il Personale ATA Collaboratore Scolastico fornirà la mascherina FFP2 ai candidati che ne

fossero sprovvisti prima di farli accedere all'interno dell'Istituto.
5. Il Personale ATA Collaboratore Scolastico ricorderà ai candidati di mantenere il

distanziamento di un metro durante i suoi movimenti all'interno dell'Istituto e la

frequente sanificazione dellemani usando gli appositi dispenser presenti.
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6. Il Personale ATA Collaboratore Scolastico indicherà ai candidati il percorso da seguire per

raggiungere l'area dedicata al deposito degli effetti personali. I candidati prima di accedere

all'Aula d'esame dovranno depositare i propri effetti personali in apposito contenitore

identificato con i rispettivi riferimenti anagrafici (Nome - Cognome - Data di Nascita)

sigillato e depositato in un'aula appositamente dedicata che sarà chiusa a chiave.

7. Il Personale ATA Collaboratore Scolastico indicherà ai candidati il percorso da seguire

per raggiungere le Aule del concorso.

ACCESSO ALL' AULA E PROTOCOLLO
Premessa l'applicazione del PIANO SCUOLA 2020-21 Disciplinare organizzativo per la sicurezza
Decreto N040 del 09/09/2020 Prot. N°6924 reperibile all'indirizzo www.polotecnico.edu.it

sezione Regolamenti

I candidati potranno portare all'interno dell'Aula d'esame solo acqua riposta in apposito

contenitore.

I candidati dovranno accedere all'aula solo uno per volta.

Ilprotocollo di sicurezza prevede che ai candidati è fatto obbligo di:

igienizzarsi frequentemente le mani con il gel contenuto negli appositi dosatori

all' ingresso;
indossare obbligatoriamente, 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 facciali filtranti FFP2 che coprano correttamente le vie aeree (bocca e
naso) messi a disposizione ai candidati. Non deve essere consentito in ogni caso nell'area
concorsuale l'uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità
in possesso del candidato.
presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo motivate situazioni

eccezionali);
non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più sintomi riconducibili
al virus COVID- 19, quali temperatura superiore a 37,5°C e brividi, difficoltà respiratoria
di recente comparsa, perdita improvvisa o diminuzione dell'olfatto, perdita o alterazione

del gusto, mal di gola;
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;
sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea.
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OPERAZIONI DI IDENTIFICAZIONE CANDIDATI
Le operazioni di identificazione dei candidati avverranno all'interno dell' Aula d'esame dove sarà
resa disponibile una penna monouso per ciascun candidato e un foglio di carta.

Dovranno essere identificati prioritariamente:
donne in stato di gravidanza;
candidati con disabilità;
candidati richiedenti tempi aggiuntivi.

1. Il candidato viene riconosciuto

2. Firma il registro d'aula cartaceo
3. Il responsabile tecnico d'aula spunta sul registro elettronico la presenza.

COSA POSSONO E NON POSSONO FARE I CANDIDATI
Articolo 4, comma 9, del DD n. 826/2021,

durante lo svolgimento della prova scritta i candidati:
possono:

_ utilizzare carta da scrivere e penne messe a disposizione dall'Amministrazione;
_ accedere ai servizi igienici in caso di necessità posti al piano terra della sede centrale IIS

Salvemini/Duca D'Aosta rispettivamente dedicati alle Sig.re Candidate e ai Sig. Candidati e resi
visibili da apposita segnaletica e accompagnati da un componente del Comitato di Vigilanza;

non possono:
_ introdurre nella sede di esame appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di
calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati;

INIZIO DELLA PROVA
Quando tutti i candidati saranno in postazione, il responsabile tecnico d'aula, o il comitato di

vigilanza, comunica la "parola chiave di accesso/inizio della prova".

Tale parola sarà pubblicata nella pagina della prova alle:

• ore 8.55 turno mattutino;

• ore 14:25 turno pomeridiano.
Una volta che il candidato avrà inserito questa parola avrà accesso prima alle istruzioni, poi alle

domande e potrà quindi iniziare la prova.

_ comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che
con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione esaminatrice.

Nel caso in cui, i candidati violino le disposizioni suddette sono immediatamente esclusi dal

concorso.
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OPERAZIONI CONCLUSIVE SESSIONE D'ESAME
1. Al termine della prova il candidato è tenuto a non lasciare la propria postazione, e ad

attendere lo sblocco della postazione da parte del responsabile tecnico d'aula.

2. Al termine della prova quindi il responsabile tecnico d'aula si reca su ogni singola

postazione e procede allo sblocco per consentire al candidato di vedere il punteggio

ottenuto.
3. Il candidato alla presenza del responsabile tecnico d'aula è tenuto ad inserire il proprio

codice fiscale nell'applicativo.
4. A questo punto il responsabile d'aula effettua il salvataggio della prova.

5. I Candidati NON devono lasciare l'aula prima che sia terminato l'upload di tutti i file

.BAC.
INSERIMENTO CODICE FISCALE

Il candidato alla presenza del responsabile tecnico d'aula DEVE inserire il proprio codice fiscale
nell'apposito modulo presentato dall'applicazione.

USCITA CANDIDATI
I candidati potranno lasciare l'aula SOLO DOPO che:

1. sono stati caricati TUTTI i file . BAC
2. avranno controfirmato ilregistro cartaceo d'aula per attestare l'uscita.

IGIENIZZAZIONE AULE D'ESAME
All'inizio ed al termine di ogni sessione d'esame ilpersonale ATA Collaboratori Scolastici in
servizio procederanno all'igienizzazione di tutte le postazioni dei candidati e del Comitato di
Vigilanza nel rispetto delle prescrizioni previste dal PIANO SCUOLA 2020-21 Disciplinare
organizzativo per la sicurezza Decreto N°40 del 09/09/2020 Prot. N°6924.

RINVIO ALLA NORMATIVA
Si rinvia, infine, a tutto quanto contenuto nella normativa di riferimento pubblicata sul SITO WEB
del Ministero della Pubblica Istruzione link:

https://www.miur.gov.it/concorso-materie-stem

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luca Stefani

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali.

Ai Dirigenti degli Uffici scolastici di
Basilicata, Umbria e Molise.

e,p.c. Al Capo Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione

OGGETTO: Concorso ordinariofinalizzato al reclutamento del personale docenteper le
classi di concorsoA020, A026, A027 A028 e A 041 in attuazione dell'articolo 59, comma
14, delDecretoLegge 25 maggio 2021 n. 73.

Si rende noto alle SS. LL. che nella Gazzetta Ufficiale, IV serie Speciale Concorsi ed esami
del giorno 15 giugno 2021 sarà riportato l'avviso concernente la data di svolgimento, su
tutto il territorio nazionale, delle prove scritte relative alla procedura concorsuale in oggetto,
unitamente al decreto dipartimentale Il giugno 2021 n. 826.
Codesti Uffici assicureranno, secondo il calendario d'esame previsto, la tempestiva
pubblicazione, sui propri siti istituzionali, degli elenchi di abbinamento dei candidati alle
aule sedi d'esame almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle rispettive
prove.
Le prove scritte, come di consueto, si svolgeranno attraverso l'ausilio di procedure
informatizzate.
In una stessa giornata, nella stessa aula, si potrebbero svolgere due differenti turni, uno nella
mattinata ed uno nel pomeriggio, convenzionalmente "turno mattutino" e "turno
pomeridiano" .
Nella sede d'esame saranno presenti:

la commissione di valutazione o, in caso di più sedi di svolgimento della prova, il
comitato di vigilanza cui è affidata la gestione amministrativa della prova;
uno o più responsabili tecnici d'aula, cui spetterà il compito della gestione tecnica
delle postazioni informatizzate per la somministrazione della prova
(dall'installazione del software, al caricamento dei risultati in piattaforma);
il personale addetto a compiti di sorveglianza ed assistenza interna;
i candidati.

I comitati di vigilanza sono presieduti dal dirigente dell'istituzione scolastica sede della
prova o dal collaboratore designato in caso di malattia oppure di reggenza, qualora il
dirigente sia titolare di altro istituto sede di concorso.
I suddetti comitati o la commissione di valutazione, si avvarranno di un numero congruo di
personale addetto a compiti di sorveglianza ed assistenza interna, individuato dal dirigente
scolastico.
In ogni aula sarà presente un responsabile tecnico d'aula, analogamente nominato
dall'Ufficio Scolastico Regionale, che, per le attività connesse allo svolgimento della prova
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scritta computerizzata, si reiazionerà con il presidente della commissione o del comitato di
vigilanza.
Gli Uffici avranno cura di verificare che non sussistano cause di incompatibilità nella
nomina dei presidenti e dei membri dei comitati di vigilanza, nonché del responsabile
tecnico d'aula.
Codesti Uffici scolastici regionali sono invitati, altresì, ad effettuare le sotto indicate
operazionipropedeutiche allo svolgimentodelle prove:

Valutare di suggerire, in casi non diversamente risolvibili, ai dirigenti scolastici di
differenziare gli ingressi nella scuola nelle giornate di prova al fine di non
sovrapporre le operazioni di entrata nell'istituto con ingresso unico, nel rispetto di
quanto descritto al protocollodi sicurezzasanitaria;
Assicurare che i comitati di vigilanza o le commissioni, invitino i candidati a
prestare massima attenzione alle istruzioni necessarie fomite per la giornata della
prova per l'utilizzo delle postazioni informatizzate ed alle avvertenze relative al
corretto svolgimentodella prova;
Assicurare la presenza di un adeguato sistema di comunicazione, in particolare in
via telematica, che garantisca l'immediata segnalazione, da parte dei presidenti dei
comitati di vigilanza o di commissione,al DirettoreGenerale dell'Ufficio Scolastico
Regionale, della chiusura delle operazioni di ingresso dei candidati nelle aule per
ciascuna sessione di esame;
Assicurare, anche al fine della messa in sicurezza delle postazioni informatizzate,la
più completa vigilanza da parte delle Forze dell'Ordine su tutte le scuole nelle quali
si svolgono le prove, contattando il Prefettoed ilQuestorecompetente;
Si raccomanda, altresì, la massima attenzione delle SS.LL. sulla necessità che ai
candidati con disabilità certificatavenganoassicurati, ai sensi della Legge 5 febbraio
1992 n. 104, gli ausili autorizzati da codesti Uffici Scolastici Regionali e
previamente concordati con gli interessati, ivi compreso il necessario tempo
aggiuntivo per lo svolgimento della prova secondo quanto disciplinato dal bando
della procedura concorsuale.

Operazioni preliminari

Assicurareuna dotazione di:

• chiavetteUSB, una per ogni aula, per singolaprocedura concorsualee per ogni turno
da conservare agli atti della commissione;
• una congrua dotazione di fogli di carta bianca ad uso del comitato di vigilanza o

della commissione;
• almeno 3 buste bianche internografate(oscurate)A3 per aula;
• carta da scrivere e dotazionedi penne ad uso dei candidati;
• materiale indicato nel protocollodi sicurezza.
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Operazioni di riconoscimento dei candidati da svolgersi nel rispetto dell'allegato
protocollo di sicurezza

Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio alle ore 08.00 per il turno
mattutino e alle ore 13.30per il turno pomeridiano. Il turno mattutino è previsto dalle 9:00
alle 10.40e il turno pomeridianodalle 14:30alle 16.10.
Si segnala, la necessità di prevedere, all' ingresso dei candidati presso l'istituzione
scolastica,una fase preliminare di verifica al fine di accertare che i candidati siano presenti
negli elenchi di coloro che risultano ammessi a sostenere la prova scritta e che saranno,poi,
identificatinell'aula ove sosterrannola prova.
La commissione di valutazione o il comitato di vigilanza dovrà effettuare le operazioni di
riconoscimento dei candidati verificando che gli stessi siano muniti di un documento di
riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale, di copia della ricevuta del
versamento dei diritti di segreteria da esibire e consegnare al momento delle operazioni di
riconoscimento.Tali operazionidovrannoessere registrate il giorno della prova.
Nel rispetto del protocollo di sicurezza, dovrà essere fornita l'autodichiarazione ai sensi
degli art. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000.
I candidati dovranno consegnare ai docenti incaricati della vigilanza, a pena di esclusione,
ogni tipo di telefono cellulare, smartphone,tablet, notebook, anche se disattivati, e qualsiasi
altro strumento idoneo alla conservazionee/o trasmissione di dati. E' consentito l'uso della
calcolatricescientifica secondoquanto previstodal D.M. 20 aprile 2020 n. 201.
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
ordinanzeo di decreti cautelari dei giudici amministrativiloro 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
analogheoperazioni di riconoscimento.
La commissioneo 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 d'aula o l'estratto del
verbale con le relative informazioni.
Si ricorda, inoltre, che i bandi di concorso hanno previsto il versamento di un diritto di
segreteria.
In mancanza della ricevuta di versamento,o in caso di mancata indicazionedella causale di
pagamento nella ricevuta, il candidato dovrà regolarizzare la propria posizione nei giorni
immediatamentesuccessivi alla prova scrittapresso l'Ufficio ScolasticoRegionale.
Ove sia accertato che il candidato abbia effettuato il pagamento dei diritti di segreteria
solamenteper alcune, e non per tutte, le procedureper le quali ha chiesto di partecipare, il
candidato sosterrà la prova con riserva di effettuare il pagamento nei giorni
immediatamente successivi e di regolarizzare la propria posizione presso l'Ufficio
ScolasticoRegionale.
Codesti Uffici sono tenuti ad invitare, formalmente, il candidato a regolarizzare la propria
posizioneentro un congruo termine, a pena di esclusione,dalla procedura/e.
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PROVA SCRITTA COMPUTERIZZATA

Svolgimento della prova scritta

I candidati ammessi alla prova scritta affronteranno la prova nel giorno, nell' istituzione
scolastica e nell' aula indicati negli elenchi pubblicati, almeno 15 giorni prima dello
svolgimentodella prova stessa, nei siti istituzionalidagli Uffici scolastici regionali.

• I candidati vengono fatti accedere nell'aula uno alla volta. Tale operazione può
iniziare solo quando l'applicativo d'aula previsto per il turno è stato avviato su tutte le
postazioni PC. In ogni caso è opportuno dare un tempo a tale operazione anche in
relazioneal numero dei candidati.
• Il candidato viene riconosciuto e firma il registro d'aula cartaceo; il responsabile
tecnico d'aula spunta sul registro elettronico la presenza.
• Il candidatoviene fatto accomodare.
• Una volta che tutti i candidati saranno in postazione, il responsabiletecnico d'aula, o il
comitato di vigilanza, comunica la parola chiave di inizio/sbloccodella prova.
• La prova ha inizio.
• Al termine della prova il candidatoè tenuto a rimanerepresso la propria postazione ed
attende lo sblocco da parte del referente d'aula, per visualizzare il punteggio ottenuto a
seguito della correzione automatica ed anonima del proprio elaborato eseguita
dall'applicazione.
• Una volta visualizzato il punteggio il candidato sarà tenuto ad inserire il proprio
codice fiscale nell'apposito modulo presentato dall'applicazione. Prima dell'inserimento
del codice fiscale del candidato pertanto la prova è svolta e corretta nel completo
anonimatodel candidato.
• A questo punto ilresponsabiled'aula effettua il salvataggiodel backup dellaprova.
• Il responsabile tecnico d'aula terminata la procedura per raccogliere tutti i file di
backup contenenti gli elaborati svolti, li carica sul sito riservato.
• Il responsabile tecnico d'aula, utilizzando il bottone visualizza risultati deve accertare
che le operazioni di caricamento sul sito riservato sia andata a buon fine per tutti i
candidati.
• Una volta che tutti i risultati di tutti i candidati saranno stati raccolti, caricati e
verificati, verrà prodotto l'elenco dei candidati contenente codice fiscale, cognome,
nome, data di nascita ed il punteggio da loro ottenuto. Tale elenco sarà stampato ed
affisso fuori dall'aula.
• Successivamente i candidati controfirmerannoil registro cartaceo d'aula per attestare
l'uscita e potrannopertanto allontanarsidall'aula.
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Verbali d'aula e conclusione delle operazioni

Al termine di ogni turno, dovrà essere redatto apposito verbale d'aula che dovrà dare
evidenzadi tutte le fasi essenziali della prova.
Il verbale d'aula sarà firmato da tutti i componenti della commissione di valutazione o dal
comitato di vigilanza e dovrà essere trattenuto dalla commissione o dal comitato di
vigilanza.
Si ricorda che anche per le aule con più di un responsabile tecnico d'aula è previsto un
unicoverbale d'aula per prova.
Al termine delle operazioni il responsabile d'aula deve disinstallare da tutte le postazioni
l'applicativo del turno.
La chiavetta USB, gli originali dei verbali d'aula e del registro cartaceo, devono essere
riposti nel plico A3 predisposto per la prova. Il comitato di vigilanza o la commissione
apporrà la firma e la data sui lembidi tale plico.
I Direttori degli Uffici ScolasticiRegionali daranno apposite istruzioni affinché i plichi A3,
contenentitutto il materiale sopra descritto, siano loro recapitati e/o conservati in condizioni
di massima sicurezza.
Le indicazioni di cui sopra devono intendersi integrate dal protocollo di sicurezza per la
gestionedelle prove, di prossima pubblicazione.

Si ringraziaper la consueta e fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Filippo Serra

Documento firmato digitalmente

Firmato digitalmente da SERRA
FILIPPO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali

Ai Dirigenti degli Uffici scolastici di
Basilicata, Umbria e Molise

e,p.c. Al Capo Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione

OGGETTO: Concorso ordinario finalizzato al reclutamento del personale docente per le classi di
concorso A020, A026, A027 A028 e A041 in attuazione dell'articolo 59, comma 14,
del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73. Rettifica nota AOODGPER n. 18557 del
15/07/2021.

Facendo seguito alla precedente nota di questa Direzione Generale, prot. n. 18557 del
15/06/2021, si precisa inoltre che, contrariamente a quanto riportato al paragrafo "Operazioni di
riconoscimento dei candidati da svolgersi nel rispetto dell'allegato protocollo di sicurezza", non è
consentito l'uso della calcolatrice scientifica.

IL DIRETTORE GENERALE
Yt7fjbo ((lkpm"

Documento firmato digitalmente
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Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali

Ai Dirigenti degli Uffici scolastici di
Basilicata, Umbria e Molise

e,p.c. Al Capo Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione

OGGETTO: Concorso ordinario finalizzato al reclutamento del personale docente per le classi di
COncorsoA020, A026, A027 A028 e A041 in attuazione dell'articolo 59, comma 14,
del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73. Rettifica nota AOODGPER n. 18557 del
15/07/2021.

IL DIRETTORE GENERALE

Yi7.f1o' r;krrC{
Documento firmato digitalmente

Facendo seguito alla precedente nota di questa Direzione Generale, prot. n. 18557 del
15/06/2021 concernente l'oggetto, si comunica che il penultimo punto della sezione PROVA
SCRITTA 'COMPUTERIZZATA Svolgimento della prova scritta è sostituito come di seguito
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Protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale
scolastico in attuazione dell'art. 59, comma 20 del decreto-legge25 maggio 2021, n.73

1. Ambito di applicazione

1. L'articolo 59, comma 20, del decreto legge 25.5.2021, n. 73 prevede che "Con ordinanza del
Ministro dell'istmi/one sono definiti appositi protocolli, sottoposti alla previa approvai/one del Comitato
tecnico-sdentificodi mi all'ordinanza del Capo del Dipartimento dellaprotei/one dviIe 3febbraio 2020, n.
630, e successivemodijÙ'ai/oni, relativi alle modalità di svolgimento in sit'ttrezza dei concorsiper il personale
scolasticofino al31 dkembre 2022, senza nuovi o maggiorioneriper lafinanza pubblka."

2. La disposizione fa riferimento allo svolgimento della fase "in presenza" delle prove
concorsuali. Restano prive di limitazioni le procedure per le quali la valutazione dei candidati
sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché la
possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte in presenza
oppure con collegamento da remoto, fatte salve le cautele generali proprie del contenimento
della diffusione epidemiologica.

3. Il presente protocollo, stabilisce le linee guida dirette a prevenire e a contenere il di~fondersi
del contagio dal virus COVID-19 in occasione dello svolgimento delle pr~ve s.elettlvedelle
procedure concorsuali finalizzate al reclutamento .del perso?ale scolastl~o, ~ modo da
realizzare un adeguato bilanciamento tra la salvaguar?i~ d~ll~eS1genzeorganlzzatlv.eco~ess~
al loro svolgimento e la necessità di garantire condizioni di tutela della salu~e~~ candidati,
della commissione esaminatrice, del comitato di vigilan.za, del personale m?iViduato co~
compiti di sorveglianza ed assistenza interna per lo svolgimento de~~ prove e, ln.generale,
tutte le altre figure presenti nelle aree concorsuali. Salvadiversa preVi~10nen~rm~tlva, le prove
selettive in presenza potranno avere una durata sino ad un massimo di 120minuti.

2.Requisiti dell'area e delle aule concorsuali .
li . lare gli eventuali

L'area concorsuale deve disporre di un locale autonomo ove accog ere e 1S0
1. ,

soggetti sintomatici. .' . t mporaneamente nell'aula, sede di esame, dovrà. dei candidati presenti con e2 Il numero massimo . d li sazi individuati.
. determinato in rapporto alla cap1e~za e~ p ditati personale di supporto,essere . . di distanz1amento tra can, .., d .
3. Dovranno essere ~~tlte m1Sdure~comitato di vigilanza, responsabili tecnl? d a~a ede:e

bri della commlSSlOnee li da definire anche in raglOne
U::rale tra tutte le figure prese~ti nelle aree .conc~~s~:ll~ rove attraverso la previsione di
g ., h dei locali utilizzatl per lo svolg1me~ . ~ l eli tanziamento interpersonalecarattenStlc e . . di .d le che permetta il rispetto e s
una fascia di protez10ne in Vi ua
di almeno un metro.

. . dell'accesso,della seduta e dell'uscita dei candidati
3.Orgamzzazwne

l



1. I candid tia potranno, accedere all'i 'fatto obbligo di- nterno dell area concorsuale solo un 1a ... . . o per vo ta. Ad essi è
. igienizzarsi frequentemente 1 . .

~ll'ingresso; e rnani con il gel contenuto negli appositi dosatori

b. ilidossare obbligatoria .tem di mente, a pena di esclusione dalla d
p~ permanenza all'interno dell' proce ura concorsuale per tutto il

all'uscita facciali filtranti FFP2 h area concorsuale, dal momento dell'accesso .
di .. c e coprano correttam t l . sino

a sposizione ai candidati. Non d .en ~ e Vie aeree (bocca e naso) rnes 1·l' di. eve essere consenuto in ooet s
uso. rnascherine chirurgiche facciali filtranti o ili. ogru. caso nell'area concorsuale

candidato. ,ann e mascherine di comunità in possesso del

c. presentarsi da soli e senza alcun tipo di b li .
tal caso il candidato utili' agag o (salvo motivate situazioni eccezionali) I

. zzera un sacco cont nit . . . n
appoggiare, chiuso, lontano dalle ostazioni se e or~ ili ~U1. ~eporre il bagaglio, da

d. non presentarsi presso la sede p l' condo .le istruziom ncevute in aula);
. ducibi . concorsua e se affetti da ., d . 'neon ucibili al virus COVID- 19: uno o plU e1 seguenti sintomi

temperatura superiore a 375°C brividi. ' e nVi ;
diffi~olt~ respiratoria di recente comparsa;
perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzi , . .
del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (di' ,:u:)~onedell olfatto (iposmia), perdita

ldi
sgeusia ,

ma gola;
e. ~on presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla mi d 11

Isolamento domiciliare fiduciario e/ o al divieto di all t sura e a dqalluarantena.0dim / bi . .. on anamento a propna
19. ora a itazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-
,

f. pre~ent~re all'~tto dell'ingresso nell'area concorsuale un referto relativo ad un test
anngemco rapido ~ molecolare, effet~ato medi~nte tampone oro/rino-faringeo presso
una struttura pubblica o pnvata accreditata/ autonzzata in data non antecedente a 48 ore
~ data di sv~lgimento delle rrove. La. prescrizione non si applica a coloro che abbiano
gia completato il percorso vaccinale per il COVID 19 e che presentino relativo certificato
vaccina1e;

g. sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, prioritariamente mediante
termoscanner oppure nel caso in cui tale strumento non sia disponibile potranno essere
utilizzati termometri manuali che permettano la misurazione automatica. Qualora la
temperatura corporea rilevata risulti superiore ai 37, 5 Co, 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'esp~etamento
prova scritta, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza ~~ pers~ne prese~n.. .

2. Gli obblighi di cui alle lettere d) ed e) devono essere oggetto di un aPdPo.sldtaautodichiaraz~ne
da rodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. I can~ an 0:ranno comp. are
, p. dul scaricabile dal sito web del Ministero nella sezione dedicata alla specIfica
l appoSIto mo o, . .. l le

d
uale che dovrà essere esibito presso le appOSIte postazlonl a persona

proce ura concors , . ..
addetto all'identificazione del candidati.
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3. 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.

4. I candidati ammessi, saranno invitati dal personale di assistenza a raggiungere,
opportunamente distanziati e in base alla segnaletica orizzontale e verticale, le postazioni di
identificazione. Dovrà essere garantita l'identificazione prioritaria delle donne in stato di
gravidanza, dei candidati con disabilità e dei candidati richiedenti tempi aggiuntivi. Presso le
postazioni di identificazione dovranno essere resi disponibili appositi dispenser di gel
idroalcolico. Gli operatori dovranno invitare i candidati a procedere all'igienizzazione delle
mani prima e dopo le operazioni di identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale
concorsuale- Per le operazioni di identificazione dovranno essere rese disponibili penne
monouso per i candidati.

5. Successivamente i candidati, verranno invitati ad accedere all'aula concorsuale, e ad occupare
una postazione informatizzata, predisposta rispettando la distanza di 1 metro in tutte le
direzioni (con disposizione "a scacchiera"), preventivamente determinata attraverso segnaposti
adesivi. I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata dovranno:

rimanere seduti per tutto il periodo che precede la prova, durante e al termine dello
svolgimento della stessa finché non saranno autorizzati all'uscita;
durante l'orario d'esame sarà permesso l'allontanamento dalla propria postazione
esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili.
indossare obbligatoriamente il facciale filtrante FFP2 messo a diposizione dalla
amministrazione organizzatrice;
non consumare alimenti ad eccezione delle bevande di cui i candidati si devono munire
preventivamente.

6. Il personale incaricato dovrà verificare il rispetto delle misure di sicurezza durante tutte le fasi
della procedura, di svolgimento della prova, e per tutto il tempo in cui i candidati permangano
all'interno dell'area concorsuale, nonché nelle operazioni di entrata ed uscita dalla struttura.
Dovrà assicurare che non si creino assembramenti durante le operazioni connesse
all'espletamento della prova. Inoltre ilpersonale di assistenza e di supporto dovrà provvedere
a regolamentare il flusso di accesso e d'uscita dall'area concorsuale, assicurando ilrispetto della
distanza di almeno 1 metro, adottando misure idonee a evitare assembramenti, e apposite
misure per le donne in stato di gravidanza, per i candidati diversamente abili, per gli
immunodepressi e per quelli che necessitano tempi aggiuntivi sulla base della normativa
vigente. È obbligatorio ilrispetto del distanziamento interpersonale, al quale si potrà derogare
esclusivamente per motivi di soccorso e sicurezza.

4. Misure di sicurezza per la commissione, per il comitato di vigilanza e per il restante
personale presente nell'aula concorsuale

1. I componenti delle commissioni, del comitato di vigilanza, il personale individuato con
compiti di sorveglianza ed assistenza interna per lo svolgimento delle prove ed in generale
tutte le altre figure presenti nelle aree concorsuali, hanno l'obbligo di:
a. igienizzarsi frequentemente le mani con apposito gel disinfettante contenuto nei dosatori

all'ingresso prima di accedere all'interno dell'area concorsuale;
b. indossare, prima di accedere e per tutto il tempo di permanenza all'interno dell'area

concorsuale, sino all'uscita dalla struttura, facciali filtranti FFP2 privi di valvola di
espirazione forniti dall'amministrazione organizzatrice;

3



c. compilare il modulo di auto dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/20003
scaricabile dal sito web del Ministero secondo le modalità descritte al paragrafo 3;

d. circolare solo nell'aree e nei percorsi indicati ed evitare di avvicinarsi ai candidati a distanza
inferiore ad 1 metro.

5. Adempimenti dei responsabili dell'aree concorsuali

1. I responsabili delle aree concorsuali provvederanno:
a munirsi per la misurazione della temperatura corporea di termoscanner oppure di un
termometro manuale;
a mettere a disposizione facciali filtranti FFP2 per i candidati, per la commissione, per il
personale di vigilanza e per tutte le figure presenti all'interno dell'area concorsuale;
a fornire penne monouso per i candidati;
a predisporre la segnaletica di carattere prescrittivo, informativo e direzionale;
ad individuare ed allestire un apposito locale dedicato all'accoglienza e all'isolamento dei
soggetti che presentano sintomi riconducibili al virus COVID-19;
a collocare all'ingresso dell'area concorsuale e in più punti delle aree (es., aule, servizi
igienici, etc.) un adeguato numero di dispenser di gel igienizzante;
a garantire adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più
possibile) aperti gli infissi esterni, anche dei servizi igienici o assicurando un adeguato
ricambio d'aria attraverso strumenti meccanici;
alla pulizia e disinfezione giornaliera dell'area concorsuale;
a sottoporre a costante pulizia e sanificazione le postazioni dei candidati e delle parti
comuni, sia prima dello svolgimento della prova, tra una sessione e l'altra e al termine delle
stesse;
alla pulizia e igienizzazione dei servizi igienici con idonei prodotti;
a dotare i servizi igienici di dispenser con gel igienizzante per le mani, salviette e
pattumiere;
a regolare l'accesso ai servizi igienici, al fine di evitare sovraffollamento all'interno dei
locali, che dovranno essere costantemente puliti e sanificati dopo ogni singolo utilizzo;
alla costante e diffusa areazione degli ambienti;
al coinvolgimento delle autorità sanitarie locali, sia per il dettaglio delle misure da adottare
negli specifici contesti, sia per il controllo dell'applicazione di tali misure.

6. Piano operativo specifico della procedura concorsuale

Le amministrazioni organizzatrici delle prove concorsuali dovranno predisporre un piano
operativo, che dovrà essere pubblicato sul sito web dell'Ufficio scolastico regionale
dedicato alla specifica procedura concorsuale entro 3 giorni precedenti lo svolgimento della
prova, contenente una descrizione dettagliata delle varie fasi della procedura, tenendo
conto di quanto evidenziato nel presente protocollo e delle ulteriori misure di sicurezza
previste dalla normativa vigente.

4
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Istruzioni operative la prova scritta della procedura concorsuale ordinaria STEM di eu
all'articolo 59 del Decreto Legge 25 maggio 2021 nr. 73 commi 14, 15 e 16

Per questa procedura di selezione per il personale docente il disposto normativo ha
previsto l'espletamento delle prove scritte con sistema informatizzato, quindi direttamente sul
computer. Le prove si svolgeranno in 2 turni giornalieri, su tutto il territorio nazionale e in più
giornate.
In una stessa giornata, nella stessa aula, si potrebbero svolgere due differenti turni. Uno
nella mattinata, dalle 9:00 alle 10:40 e uno nel pomeriggio dalle 14:30 alle 16:10. Il calendario
nazionaledelle prove viene pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione. I candidati svolgeranno
la prova nella regione richiesta al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione, quale
regione di destinazione.

In ragione del numero di partecipanti, una stessaprova potrebbe esseresuddivisa in più turni.

L'elencodelle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione, e con indicazione della destinazione dei
candidati, distribuiti in ordine alfabetico, sarà reso noto ai candidati dagli uffici scolastici regionali
responsabili della procedura concorsuale, almeno 15 giorni prima della data di svolgimento delle
prove, tramite avviso pubblicato nei rispettivi Albi e siti internet.

Leoperazioni di identificazione dei candidati, avranno inizio alle ore 8:00 per il turno delle ore 9:00
e alle ore 13:30 per il turno delle ore 14:30.

I candidati che non ricevono comunicazione di esclusionedalla procedura, sono tenuti a presentarsi
per sostenere la prova scritta, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del
codicefiscale e della ricevuta di versamento del contributo di segreteria da esibire al momento delle
operazioni di riconoscimento.

Lamancata presentazione nel giorno, luogo e ora stabiliti, ancorché dovuta a casofortuito o a causa
di forza maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura.

Durante la prova non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto,
ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri
della commissione esaminatrice. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti
manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari e strumenti idonei alla
memorizzazione o alla trasmissione di dati, salvo quanto eventualmente autorizzato dalla
commissione nazionaledi esperti. Il candidato che contravviene alle suddette disposizioni è escluso
dalla procedura.

Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione sarà
disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. In questo casosi procederà all'annullamento della
prova e il candidato verrà allontanato dall'aula.

I candidati effettueranno le operazioni di riconoscimento e firmeranno il registro d'aula cartaceo.



Il candidato verrà fatto accomodare in una delle postazioni disponibili, dove troverà visualizzata la
schermata di benvenuto.

Una volta che tutti i candidati saranno in postazione, il responsabile d'aula o il comitato di vigilanza
comunicherà la "parola chiave di accesso/inizio della prova" che i candidati dovranno inserire
nell'apposita schermata.

Una volta inserita la parola chiave, il candidato avrà 3 minuti di tempo per leggere le istruzioni; allo
scadere dei 3 minuti, oppure cliccando sul pulsante "inizia nuova prova", si avvierà la prova.

La prova avrà la durata di 100 minuti, al termine dei quali il sistema interromperà la procedura e
acquisirà definitivamente le risposte inserite fino a quel momento dal candidato.

Ogni quesito sarà presentato in una schermata, che è possibile eventualmente scorrere utilizzando
la barra laterale. E' importante ricordare che delle quattro opzioni di risposta solo una è corretta e
solo una potrà essereselezionata.

Cliccandoin corrispondenza della risposta questa verrà selezionata.

Per modificare la risposta che è stata selezionata, sarà sufficiente cliccare in corrispondenza della
opzione di risposta con cui si intende sostituirla.

Sesi intende annullare la risposta selezionata, lasciandoladomanda senzarisposta, si deve utilizzare
il tasto "CancellaRisposta" che deselezionerà l'opzione di risposta eventualmente selezionata.

La risposta selezionata sarà acquisita dal sistema o passandoad un'altra domanda tramite il tasto

"Freccia Avanti" ., o "Freccia Indietro"
l'apposito bottone o allo scaderedel tempo.

, o passandoalla pagina di riepilogo tramite

Durante lo svolgimento della prova saràsempre possibile accederealla paginadi riepilogo cliccando
sul pulsante "vai alla pagina di riepilogo".

In quest'ultima pagina saranno visualizzate tutte le domande. Per ogni domanda sarà visualizzato
un pulsante di colore magenta o azzurro. Il pulsante di colore magenta indicherà che il candidato ha
già risposto alla domanda. Il pulsante di colore azzurro indicherà che il candidato non ha ancora
risposto alla domanda. Cliccando su qualsiasi pulsante, sarà possibile accedere alla relativa
domanda, ed eventualmente modificare la risposta.

Quando il candidato avrà risposto a tutte le domande, dovrà attendere che il tempo previsto per la
prova sia terminato. Si ricorda che nella parte superiore della pagina sarà sempre possibile tenere
sotto controllo il tempo mancante alla fine della prova.

AI termine della prova, il candidato sarà tenuto a rimanere presso la propria postazione e ad
attendere lo sblocco della postazione da parte del responsabile tecnico d'aula, per visualizzare il
punteggio ottenuto a seguito della correzione automatica e anonima del proprio elaborato eseguita

dall'applicazione.



Il responsabile tecnico d'aula si recherà quindi su ogni singola postazione e procederà a visualizzare
il punteggio ottenuto sul monitor del singolo candidato.

Quest'ultimo, alla presenza del responsabile tecnico d'aula, sarà tenuto ad inserire il proprio codice
fiscale nell'apposito modulo presentato dall'applicazione.

Dopo che i risultati di tutti i candidati saranno stati raccolti e caricati, questi ultimi controfirmeranno
il registro a cartaceo d'aula per attestare l'uscita e potranno, pertanto, allontanarsi dall'aula.
I candidati non devono lasciare l'aula fino a quando non sono stati caricati tutti i file .bac e non hanno
controfirmato il registro cartaceo d'aula per attestare l'uscita.

Ulteriori dettagli sono comunicati con il protocollo di sicurezza predisposto per la prova scritta della
procedura.



Ministero dell'Istruzione
Dzpartimento per il sistema educativo di istruzione e dzformazione

Direzione generale per il personale scolastico

AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA
PROCEDURA CONCORSUALE ORDINARIA FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DEL
PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA PER LE CLASSI DI CONCORSO A020
A026,A027A028,A041(D.D. 11giugno 2021n. 826previsto in attuazione dell'articolo 59 del decreto legg~
25 maggio 2021n. 73)

nato/a, (, .) il _

residente a. _

documento di identità n. -----------------------------------------------

rilasciato da il. _

consapevole delle conseguenze penali previste dalla legge qualora siano rese dichiarazioni mendaci, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

D di aver preso visione delle misure di sicurezza e a tutela della salute pubblicate dal Ministero
dell'Istruzione nella sezione dedicata del sito istituzionale e di adottare, durante la prova concorsuale,
tutte le misure di contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19;

D di non essere sottoposto alla misura della quarantena o dell'isolamento domiciliare fiduciario e/o al
divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione previste come misure di prevenzione dalla
diffusione del contagio da COVID-19 ai sensi della normativa vigente;

D di non avere o avere avuto sintomi riconducibili alCOVID-19nei 14giorni precedenti;

D di essere stato positivo sintomatico alCOVID-19 e di aver osse~ato un ~erio~o di i.solamento di almeno
10giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosrrua e ageusia/ disgeusia che p~ssono av~re
prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo, eseguito
dopo almeno 3 giorni senza sintomi; . . . .

D di essere stato positivo asintomatico alC0V1D-19 e di aver osser:ato .unpen?do di isolamentodi almeno
10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale multi esegwto un test molecolare con

risultato negativo.

Nel caso di contatti stretti con persone positive al C0V1D-19:
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Ministero dell'Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e diformazione

Direzione generale per il personale scolastico

D di aver osservato un periodo di quarantena obbligatoria di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso;

D di aver osservato un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico
o molecolare negativo, effettuato il decimo giorno.

Dichiara altresì:

D di avere eseguito un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo
presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata, in data non antecedente a 48 ore dalla
data odierna, di cui è a produrre il relativo referto;

oppure

D di aver completato il percorso vaccinale per il COVID 19 come da certificazione che produce in allegato.

La presente autodichiarazione viene resa quale misura di prevenzione correlata con l'emergenza pandemica
del COVID-19. Essa, unitamente agli allegati (referto del test antigenico rapido o molecolare ovvero
certificato di completamento del percorso vaccinale), è condizione indispensabile per la partecipazione alla
procedura concorsuale.

___________________ :,li _

~uogo e data] Firma, _

[la firma viene apposta al momento dell'identificazione]
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