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AVVISO
D.D. n. 510 del 23/04/2020 e D.D. n. 783 del 08/07/2020 – 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. SEDI ASPIRANTI CON PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI FAVOREVOLI

Si pubblicano nella tabella sottostante le sedi concorsuali presso le quali dovranno presentarsi i
candidati che, avendo prodotto ricorso giurisdizionale, sono in possesso di ordinanza cautelare o di un
decreto presidenziale FAVOREVOLE, il cui dispositivo indichi l’ammissione con riserva alle prove scritte del
concorso in oggetto, per le classi di concorso che si svolgeranno dalla data del 22/10/2020 alla data del
02/11/2020.
I candidati interessati, al fine di essere ammessi all'espletamento delle prove concorsuali, dovranno
all'atto del riconoscimento esibire oltre ai documenti di rito la copia del provvedimento cautelare favorevole
da consegnare al comitato di vigilanza.
Si precisa che gli stessi sono tenuti ad anticipare tempestivamente, al seguente indirizzo di posta
elettronica ordinaria direzione-campania@istruzione.it, l’ordinanza favorevole indicando nell’oggetto
dell’email: ”Concorso straordinario docenti DD 510/2020 – n. ordinanza ammissione allo scritto Classe di
concorso – nome cognome codice fiscale” al fine di consentire a quest’ufficio le valutazioni di competenza.
Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio rispettivamente per ogni prova scritta
alle ore 8.00 per il turno mattutino e alle ore 13.30 per il turno pomeridiano. La prova prevista nel turno
mattutino avrà inizio alle ore 9.00 e quella prevista per il turno pomeridiano alle ore 14.30.
Ai sensi dell’art.5 comma 2 del citato D.D. “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”. I
candidati, nel rispetto del protocollo di sicurezza COVID-19, dovranno fornire l’autodichiarazione ai sensi
degli art. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000 (di cui si allega copia). I candidati dovranno dotarsi di idoneo
dispositivo di protezione individuale e indossarlo, a pena di esclusione dalla procedura, sia durante il periodo
di attesa per l’ingresso all’interno dell’istituzione scolastica, sia all’ingresso nell’aula sede di esame, sia
durante lo svolgimento della prova nonché in uscita dalla struttura. I candidati potranno accedere all’interno
dell’aula, sede di esame, solo uno per volta, nel rispetto delle seguenti misure di prevenzione: a) obbligo di
igienizzarsi le mani con il gel contenuto negli appositi dosatori all’ingresso; b) obbligo di munirsi e indossare
correttamente la mascherina chirurgica; c) temperatura corporea rilevata non superiore ai 37,5°C, in linea
con la disposizione contenuta nell’art. 1, comma 1, lettera a) del DPCM dell’11 giugno 2020. Qualora la
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temperatura corporea rilevata risulti superiore ai 37, 5 C°, il candidato non potrà accedere all’aula
concorsuale. 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’espletamento della prova scritta, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone
presenti.
I candidati ammessi, una volta entrati all’interno dell’aula sede di esame, saranno invitati dal personale
di assistenza a raggiungere, opportunamente distanziati, le postazioni di identificazione, ove esibiranno un
documento personale di riconoscimento in corso di validità, il codice fiscale, la ricevuta di pagamento dei
diritti di segretaria, copia del provvedimento cautelare favorevole oltreché il modulo di autodichiarazione
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R . n. 445/2000 suindicato ed allegato alla presente. I candidati utilizzeranno
una penna personale di colore blu o nero per la firma del registro d’aula. 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 conservazione e/o trasmissione di dati,
salvo quanto autorizzato dal Comitato tecnico scientifico in ragione della specificità delle prove.
I candidati dovranno dotarsi oltre alla mascherina chirurgica, anche di un sacco contenitore per
deporre all’interno borse, zaini ed effetti personali da collocare lontano dalle postazioni.
Si ricorda, inoltre, che i bandi di concorso hanno previsto il versamento di un diritto di segreteria. Il
pagamento deve essere effettuato, distintamente per ogni procedura concorsuale/tipo posto a cui si
partecipa. In mancanza della ricevuta di versamento, o in caso di mancata indicazione della causale di
pagamento nella ricevuta, il candidato dovrà regolarizzare la propria posizione nei giorni immediatamente
successivi alla prova scritta presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.
Con successivi avvisi saranno pubblicate le sedi delle prove scritte per i candidati in possesso di
ordinanza cautelare o di un decreto presidenziale favorevole per le rimanenti classi di concorso.
Qualunque ulteriore comunicazione inerente il concorso in oggetto verrà effettuata attraverso il sito
istituzionale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. Pertanto, si invitano i candidati a consultare
regolarmente il sito web www.campania.istruzione.it, per eventuali aggiornamenti o modifiche
all’assegnazione delle sedi dovute alla situazione epidemiologica in atto. Sul predetto sito è pubblicato il
presente avviso che ha valore di notifica a tutti gli effetti.
IL DIRETTORE GENERALE
Luisa Franzese
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)
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MECCANOGR
AFICO

B006
B015
A042
A012
A060
A030
A034
A005
A041
B022
AB24
A003
AA24
A001
A002
AB25
A044
A049
A014
A046
A048
BB02
B026
BC02
A027
AI55
A031
A026
B007
AD24
AJ55
A050

NAPS55000X
BNIC827002
BNIS027006
SAIC89800D
CEPM03000D
NAIC8AK00G
NAEE02400G
NAIC8CM004
NAIC8A700A
NAIS02900R
NAPS03000A
AVTD03000B
NAIS00400C
NAIS077006
CEEE04500P
CEPS110004
SAIC89800D
SAIS02100L
NAIC885001
NAIS013007
BNIC827002
BNIS00200T
AVTD03000B
NAEE14300T
NAPS05000G
CEIC8AT005
CEPM03000D
CEEE04500P
CETF02000X
SAIC89800D
SAIS01300N
SAIS02100L

DENOMINAZIONE
LICEO STATALE "N. BRAUCCI" -CAIVANO
IC N. 2 S.AGATA DE' GOTI
"PALMIERI-RAMPONE-POLO" BENEVENTO
IST.COMPR. SIANO
SALVATORE PIZZI
LEONARDO DA VINCI
NA 24 - DANTE ALIGHIERI
NA - I.C. 58 KENNEDY
CASAVATORE I.C. A. DE CURTIS
LICEO STATALE "GANDHI" DI CASORIA
L.SC.F.SILVESTRI-PORTICIITE "L. AMABILE"
ISTITUTO SUPERIORE STATALE PITAGORA
IST. SUP." G.MOSCATI"-SANT'ANTIMOD.D. MONDRAGONE TERZO
LICEO SCIEN"GAROFANO"CON SEZ.CLASSICA A.
IST.COMPR. SIANO
A. SACCO
VILLARICCA - I.C. CALVINO
IS POLISP. DON L. MILANI - GRAGNANO
IC N. 2 S.AGATA DE' GOTI
I.I.S." TELESI@ "
ITE "L. AMABILE"
GRUMO NEVANO - PASCOLI
LS G.MERCALLI
ANIELLO CALCARA
SALVATORE PIZZI
D.D. MONDRAGONE TERZO
FRANCESCO GIORDANI
IST.COMPR. SIANO
MARCO TULLIO CICERONE
A. SACCO

PROV
NAPOLI
BENEVENTO
BENEVENTO
SALERNO
CASERTA
NAPOLI
NAPOLI
NAPOLI
NAPOLI
NAPOLI
NAPOLI
AVELLINO
NAPOLI
NAPOLI
CASERTA
CASERTA
SALERNO
SALERNO
NAPOLI
NAPOLI
BENEVENTO
BENEVENTO
AVELLINO
NAPOLI
NAPOLI
CASERTA
CASERTA
CASERTA
CASERTA
SALERNO
SALERNO
SALERNO

COMUNE
CAIVANO
SANT'AGATA DE' GOTI
BENEVENTO
SIANO
CAPUA
SANT'ANASTASIA
NAPOLI
NAPOLI
CASAVATORE
CASORIA
PORTICI
AVELLINO
POZZUOLI
SANT'ANTIMO
MONDRAGONE
CAPUA
SIANO
SANT'ARSENIO
VILLARICCA
GRAGNANO
SANT'AGATA DE' GOTI
TELESE TERME
AVELLINO
GRUMO NEVANO
NAPOLI
MARCIANISE
CAPUA
MONDRAGONE
CASERTA
SIANO
SALA CONSILINA
SANT'ARSENIO

INDIRIZZO
PIAZZA PLEBISCITO, 1
VIALE VITTORIO EMANUELE III
VIA TRAIANO BOCCALINI 25
VIA PULCINO, 1
PIAZZA UMBERTO 1
VIA G. BOCCACCIO, 12
PIAZZA CARLO III N. 33
VIA MONTE ROSA 149
VIA MEUCCI 3
VIA ALDO MORO 26
PIAZZA S. PASQUALE
VIA MORELLI E SILVATI
VIA TIBERIO, 1
VIA F. SOLIMENA,44
VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 252
VIA NAPOLI PIAZZA D'ARMI
VIA PULCINO, 1
VIA G. FLORENZANO,4
VIA BOLOGNA, 57
VIA QUARANTOLA, 11
VIALE VITTORIO EMANUELE III
VIALE MINIERI 9
VIA MORELLI E SILVATI
VIA GIOTTO 3/5
VIA A. D'ISERNIA , 34
VIA G.B. NOVELLI ,36
PIAZZA UMBERTO 1
VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 252
VIA LAVIANO 18
VIA PULCINO, 1
VIA CARLO PISACANE
VIA G. FLORENZANO,4

data di
svolgimento
della prova
22/10/2020
22/10/2020
22/10/2020
26/10/2020
26/10/2020
27/10/2020
27/10/2020
27/10/2020
27/10/2020
27/10/2020
27/10/2020
28/10/2020
28/10/2020
28/10/2020
28/10/2020
28/10/2020
29/10/2020
29/10/2020
29/10/2020
29/10/2020
30/10/2020
30/10/2020
30/10/2020
30/10/2020
30/10/2020
02/11/2020
02/11/2020
02/11/2020
02/11/2020
02/11/2020
02/11/2020
02/11/2020

turno di
svolgimento
Mattutino
Pomeridiano
Pomeridiano
Mattutino
Pomeridiano
Mattutino
Mattutino
Pomeridiano
Pomeridiano
Pomeridiano
Pomeridiano
Mattutino
Mattutino
Mattutino
Pomeridiano
Pomeridiano
Mattutino
Mattutino
Pomeridiano
Pomeridiano
Mattutino
Mattutino
Mattutino
Pomeridiano
Pomeridiano
Mattutino
Mattutino
Mattutino
Mattutino
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