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Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente 
della scuola secondaria di primo e secondo grado 

(D.D. n. 510 del 23 aprile 2020 e D.D. n. 783 del 8 luglio 

2020) PROCEDURA CONCORSUALE: ADMM 

Prova del 15 febbraio 2021 
 

SECONDO ULTERIORE AVVISO PER 
CANDIDATI 

 
 

Si comunica a tutti i candidati che in data odierna è pervenuta dal competente 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’istruzione 
la nota prot. 234 dell’11/02/2021, con la quale sono state disposte ulteriori più specifiche misure 
precauzionali ai fini del contenimento massimo delle situazioni di rischio, per lo svolgimento 
della prova scritta del concorso straordinario prevista per il 15 febbraio p.v. 

Si evidenzia che sulla base delle disposizioni impartite: 
“ I candidati che si spostino dalle aree classificate a livello di rischio alto (“zone rosse”) verso 

altra sede concorsuale, ovvero i candidati che svolgano la prova presso sedi collocate nelle 

“zone rosse” presenteranno, 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”. 

“Gli altri candidati dovranno comunque presentare l’autodichiarazione presente sull’apposito 

spazio informativo della procedura concorsuale, cosi come aggiornato.” 

Ad ogni buon fine , si allegano alla presente, la nota del Ministero dell’Istruzione n.234 
dell’11/02/2021 e il nuovo modello di autodichiarazione. 

La scrivente amministrazione si riserva di comunicare eventuali ulteriori indicazioni e/o 
avvisi che dovessero rendersi necessari, tramite la pubblicazione sul sito istituzionale dell’USR 
per l’Abruzzo (https://www.miur.gov.it/web/abruzzo). 
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