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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
AVVISO
Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale
docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e
secondo grado, bandito con D.D. n. 499/2020 e D.D. n. 826/2021 – CLASSE DI
CONCORSO A028 – MATEMATICA E SCIENZE- ULTERIORI PRECISAZIONI:
- PROVE ORALI E PROVE PRATICHE- PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID
-

ESTRAZIONE TRACCIA DELLA PROVA ORALE - FACOLTA’ DI DELEGA AD
UNA PERSONA DI FIDUCIA

Si ricorda a tutti i candidati che per lo svolgimento delle prove orali e delle prove pratiche
del concorso in oggetto, si applicano le disposizioni del Protocollo per lo svolgimento in
sicurezza dei concorsi pubblici per il personale scolastico di cui all’O.M. n. 187 del
21.06.2021 che, ad ogni buon fine, si allega al presente.
Si rende noto, inoltre, a tutti i candidati interessati che, in caso di impossibilità di
presentarsi all’estrazione nei giorni e nelle ore indicate nel calendario, allegato alla nota
prot. n. 9550 del 13.07.2021, è possibile delegare una persona di fiducia alle operazioni
connesse all’estrazione della traccia, di cui all’art. 6, comma 2 del D.D. n. 826
dell’11/06/2021, utilizzando il modello di delega allegato al presente.
Preme sottolineare, al riguardo, che anche il soggetto terzo delegato per l’estrazione della
traccia dovrà attenersi a tutte le disposizioni previste dal Protocollo di sicurezza di cui
innanzi, altrimenti gli sarà inibito l’accesso all’area concorsuale. Il delegato dovrà, altresì,
presentarsi nell’ora, giorno e luogo previsti per l’estrazione, già munito di delega scritta
che consegnerà alla commissione, firmata dal delegante e dal delegato per accettazione,
alla quale sia allegata copia dei rispettivi documenti di identità in corso di validità tanto del
delegante che del delegato.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
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