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AVVISO 

Concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale 

docente per posti comuni e di sostegno nella scuola dell’infanzia e primaria (decreti 

dipartimentali 21 aprile 2020 n. 498 e 18 novembre 2021 n. 2215) 

 

CONVOCAZIONE PROVA ORALE – Scuola dell’Infanzia Posto di sostegno 

 

In riferimento al concorso ordinario in oggetto, si pubblica l’elenco dei candidati ammessi a 

sostenere la prova orale per la Scuola dell’infanzia - posto di sostegno, con l’indicazione della 

data e dell’ora di svolgimento della stessa (allegato 1). 

La prova si svolgerà presso l’IC Maria Luisa Spaziani, plesso della scuola primaria Battisti, sito 

in via Luserna di Rorà n. 14, Torino.  

Ai sensi dell’articolo 5 comma 2 del decreto dipartimentale 18 novembre 2021 n. 2215, ciascun 

candidato estrae la traccia su cui svolgere la prova 24 ore prima dell’orario programmato per 

lo svolgimento della stessa. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi. Detta 

estrazione è effettuata presso la medesima sede dell’IC Maria Luisa Spaziani di Torino nei 

giorni e nelle ore indicate nell’elenco allegato.  

In caso di impossibilità a presenziare al sorteggio, l’interessato/a potrà delegare una persona 

di fiducia con apposito atto di delega debitamente firmato, contenente i dati del delegante e 

del delegato (Nome Cognome, Luogo e data di nascita, Codice Fiscale), il posto per il quale si 

partecipa e con allegata copia del documento di riconoscimento del delegante e del delegato. 

Non sarà possibile delegare la commissione né ricevere la traccia via mail. 

In conformità a quanto previsto dall’articolo 4 comma 5 del citato DD 2215/2021, i candidati di 

cui all’allegato 1 riceveranno comunicazione esclusivamente a mezzo di posta elettronica 

all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nella 

prova scritta con l’indicazione di sede, data ed ora dello svolgimento della prova orale. 

Ciascun candidato dovrà presentarsi munito di idoneo documento d’identità in corso di validità 

e della certificazione verde Covid-19, ai sensi e per effetto di quanto disposto dall’articolo 1, 

lettera i), del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, 

n. 126. 

Si ricorda, infine, che, ai sensi dell’articolo 3 comma 5 del decreto dipartimentale 21 aprile 

2020 n. 498, “i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso 

dei requisiti di ammissione dichiarati nella domanda. In caso di carenza degli stessi, l'USR 

responsabile della procedura dispone l'esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi 

momento della procedura concorsuale”. 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe Bordonaro 
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