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Concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente della 

scuola secondaria di primo e secondo grado, posti comuni e di sostegno - Rettifica elenchi 
delle sedi di esame per la classe di concorso A045 T2  

 
Si informano i candidati del concorso per il reclutamento del personale docente della scuola 

secondaria di primo e secondo grado che si è reso necessario procedere alla rettifica delle sedi di 
esame per la classe di concorso in oggetto.  
 

A rettifica di quanto pubblicato con nota n. n. 297 del 08-04-2022 si pubblica l’allegato 
elenco per la classe di concorso A045 T2. 
 

I candidati per posti nel Lazio per la classe di concorso sopra indicata dovranno presentarsi 
nel seguente giorno e orario presso le scuole indicate in allegato distintamente per ciascun 
candidato:  

 
 

Classe di concorso Turno Giorno Ora Sede 

A045 “T2” 
Pomeridiano 

Giovedì 28 aprile 2022 13.30 vedi allegato 

 
I candidati sono tenuti a presentarsi presso la sede assegnata muniti di un documento di 

riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale, di copia della ricevuta del versamento dei 
diritti di segreteria previsto per la partecipazione alla procedura concorsuale (da esibire e 
consegnare al momento delle operazioni di riconoscimento) e di quanto prescritto dal protocollo di 
sicurezza per lo svolgimento delle prove concorsuali.  
 

La copia della ricevuta del versamento dei diritti di segreteria non deve essere inviata per 
posta elettronica, bensì, si ribadisce, consegnata al personale che si occupa dell’identificazione il 
giorno dello svolgimento della prova scritta. 

Nel rispetto del menzionato protocollo di sicurezza, dovrà essere fornita 
l’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R n. 445/2000. Dovrà inoltre essere 
esibita la certificazione verde Covid-19. 
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Si ribadisce che le seguenti sedi sono riservate ai soli candidati cd. “TAR” che non 
siano compresi negli elenchi allegati. 

Ricordiamo, infatti, che tutti i candidati sono tenuti al rispetto del protocollo di 
sicurezza di cui all’ordinanza del ministro 187 del 2021, ugualmente reperibile 
sulla pagina della procedura, nonché del piano operativo specifico che è pubblicato 
sul sito di questo ufficio scolastico, e conseguentemente a munirsi di quanto da essi 
previsto. A tal fine i candidati sono invitati a consultare il sito e leggere 
attentamente detto piano operativo. In particolare, i candidati dovranno indossare 
una mascherina FFP2 fornita dall’Amministrazione, coprendo bocca e naso, per 
tutta la permanenza nella sede della prova, pena esclusione dalla procedura 
concorsuale. Inoltre, i candidati dovranno sottoporsi alla misurazione della 
temperatura, anche in questo caso a pena di esclusione e, si ribadisce, esibire la 
certificazione verde. 

 

 
 

I candidati non compresi negli elenchi allegati o che abbiano ricevuto un provvedimento di 
esclusione, che abbiano presentato domanda di partecipazione e che siano muniti di ordinanze o 
decreti cautelari a loro favorevoli che li ammettano a partecipare allo svolgimento con riserva, non 
superate da successivo provvedimento sfavorevole, potranno partecipare con riserva alla prova 
scritta presso le sedi di seguito indicate. Si specifica che i predetti candidati dovranno presentarsi 
muniti, oltre di quanto previsto per gli altri candidati, di copia della domanda inviata con il relativo 
protocollo di accettazione e del provvedimento giudiziale che ordina la loro partecipazione al 
concorso. 

 

 
 

Classe di 
concorso 

Turno Giorno Ora Sede 
(solo per i candidati “TAR”) 

A045 Pomeridiano 
 

cognomi da 
“LAD” sino a 

“ZZZ” 

Giovedì 28 aprile 
2022 

13.30 I. C. "EMMA CASTELNUOVO" 
LTIC846006 LABORATORIO 

INFORMATICO 

           VIA BACHELET N. 5 LATINA (LT) 

 
Si ricorda che le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio alle ore 13.30  

per il turno pomeridiano che si svolgerà indicativamente dalle ore 14.30 alle 16.10. 
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Si ricorda infine che i candidati a concorsi gestiti dall’Ufficio scolastico regionale per il 
Lazio ma per posti appartenenti ad altre Regioni, saranno convocati dall’Ufficio scolastico di 
destinazione.  
 
 
 

Segreteria 
Ufficio IV 
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