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 Ai Candidati Prova Selettiva 

Comitato di Vigilanza 

Personale Addetto a compiti di sorveglianza 

All’Albo Pretorio 

Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: procedura concorsuale straordinaria per titoli ed esami per immissione in ruolo di 

personale docente di cui ai DD numero 510 del 23 aprile 2020 e numero 783 dell’8 luglio 

2020. Concorso straordinario per il ruolo I e II Grado. Prova selettiva nazionale prevista  

martedì 16 febbraio 2021, classe di concorso B020.  

 

Con avviso del 10 febbraio 2021, pubblicato su sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

al link https://www.usr.sicilia.it/index.php/tutte-le-news/4826-avviso-prove-scritte-procedura-

concorsuale-straordinaria-prove-scritte-dal-15-02-al-19-02 e allegato alla presente, sono state 

diramate le seguenti disposizioni a valere per tutte le prove scritte della procedura concorsuale 

straordinaria per il periodo 15/19 febbraio 2021: 

A titolo precauzionale e al fine del contenimento massimo delle situazioni di rischio, si comunica 

che i candidati che si spostano dalle zone rosse verso altra sede concorsuale, devono presentare 

all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un 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, 

come disposto dal protocollo della Funzione Pubblica 7293 del 3/2/2021.  

Si precisa che gli ulteriori candidati (non provenienti da zone rosse) dovranno presentarsi con 

referto antigenico o sottoscrivere un’autocertificazione di non provenienza da c.d. “zona rossa”. 

 Per l’ingresso in Sicilia occorre anche fare riferimento alle disposizioni contenute nelle ordinanze 

della Regione Siciliana. 

I partecipanti alla prova scritta per la classe di concorso B020, prevista per giorno 16 febbraio 2021 

in turno antimeridiano presso questa sede, sono invitati ad attenersi alle disposizioni sopradescritte 

significando, sin d’ora, che il mancato rispetto di quanto disposto dall’Ufficio Scolastico Regionale 

comporterà la mancata possibilità di partecipazione alla precitata prova.  

I candidati accederanno ai locali della sede Centrale, sita in Viale Europa, tramite ingresso esterno 

in prossimità dell’Auditorium, che sarà appositamente segnalato. 
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Svolta la procedura di identificazione, saranno accompagnati nei Laboratori Busacca e Carfì, ove 

rimarranno fino alla fine della procedura. 

I componenti il Comitato di Vigilanza sono invitati a sovraintendere e vigilare le procedure di 

ingresso e di identificazione dei candidati come descritto in precedenza 
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