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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 NAPOLI

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 – INTEGRAZIONE DISPOSIZIONI PRECAUZIONALI PER
PREVENIRE IL CONTAGIO DA COVID – 19

Considerato che, al momento, non sussistono regioni classificate a rischio alto come previsto
dall’articolo 3 del DPCM 14/01/2021, ma alcune specifiche aree cd “rosse”;
Tenuto conto del protocollo di sicurezza pubblicato il 1°/10/2020, nonché delle indicazioni
contenute nell’avviso di pubblicazione dell’abbinamento candidati/aule prot. n. 3039 del
28/01/2021;
Vista la nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, prot. n.
223 del 10/02/2021;

SI AVVISA
che i candidati provenienti dalle zone rosse dovranno 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 febbraio 2021.
Tutti i candidati dovranno fornire un’ulteriore autodichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del
D.P.R n. 445/2000 compilando il modello di autocertificazione allegato al presente avviso.
Si invitano i candidati a consultare costantemente il sito web dell’USR per la Campania dove
saranno pubblicate eventuali modifiche alle assegnazioni delle sedi concorsuali derivanti
dall’evoluzione epidemiologica.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’USR per la Campania ed ha valore di notifica a tutti gli
effetti.

IL DIRETTORE GENERALE
Luisa Franzese
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 NAPOLI

AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA 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”
(D.D. 23 aprile 2020 n. 510 e D.D. 8 luglio 2020 n. 783).

Il/la Sottoscritto/a_________________________________________________________________
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
□ di non provenire da una “zona rossa”
□ di provenire dal comune di __________________ (____) zona rossa alla data odierna e
di allegare copia del referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare,
effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo in data non antecedente a 48 ore dalla
data di svolgimento delle prove

__________________ , li________________

Firma_____________________________
[la firma viene apposta al momento dell’identificazione]

