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Bisceglie (vedi segnatura) 

Circolare 133 prot. 3242/C-27 del 13 maggio 2022 

A: 

Docenti 

Personale ATA 

Famiglie di alunni delle classi del plesso BATTISTI  
Sito WEB di Istituto 

https://www.battisti-ferraris.edu.it/ 

CPIA BAT 
bamm301007@istruzione.it 

Atti 

Disposizioni per CONCORSO DOCENTI 2021 - DD 499-2020  

Divieto di accesso all’AREA CONCORSUALE ai non autorizzati  

Entrata differita per candidati  

DAD per gli alunni del Plesso BATTISTI per 17 maggio 2022 

 

La Scuola Secondaria di I grado Statale  “Battisti - Ferraris” per effetto: 1) del  D.D. n. 23 del 5/01/2022; 2) della Nota AOODGPER prot. n. 

7707 del 23 febbraio 2022; 3) della Nota prot. n. AOODRPU prot. n. 5737 del 23/02/2022; 4) della Nota AOODGPER 8945 prot. n. del 03 marzo 

2022, è stata selezionata come sede per effettuazione del CONCORSO ORDINARIO, PER TITOLI ED ESAMI, FINALIZZATO AL 

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE PER I POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 59, COMMA 11, DEL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, N.73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 23 LUGLIO 

2021, N. 106. La Nota prot. n. AOODRPU n. 16432 del 29.04.2022, reca il diario delle prove scritte dal 16 maggio al 25 maggio 2022, ed 

individua la Scuola Secondaria di I grado Statale  “Battisti - Ferraris” come SEDE per la Prova OR22 CBT della Classe di CONCORSO A046 

SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE da effettuarsi nel turno mattutino T2 del 17 maggio 2022 

La sede di concorso è stabilita nell’AREA del Plesso BATTISTI così articolata: 

 accesso del Plesso BATTISTI per l’AMMISSIONE dei candidati 

 vestibolo e corridoio antistante al laboratorio di informatica del Plesso BATTISTI come spazio di IDENTIFICAZIONE dei candidati con 

controllo di: 

 1) Certificazione verde; 2) carta di identità; 3) codice fiscale; 4) bollettino di pagamento; 5) NUOVA autodichiarazione 

(garanzie di sicurezza relative alle misure sanitarie anti-COVID-19) 

 Laboratorio di Informatica del Plesso BATTISTI come Aula 34425 di effettuazione della prova 

 servizi igienici del piano rialzato 

 

Sulla base del diario, le prove scritte si svolgeranno il 17 maggio 2022 con il seguente calendario e modalità organizzative: 

 

per il turno mattutino del concorso la procedura è la seguente 

 operazioni di identificazione dei candidati  

 operazioni preliminari di implementazione delle condizioni organizzative: dalle ore 6:30 fino alle ore 7:29 

 inizio accoglienza candidati: ore 07:30 

 fine dell’accoglienza candidati: ore 8:59  

 ammissione dei candidati alla AULA 34425 sede  di effettuazione prova CBT : organizzativamente dalle 8:40 alle 8:59   
 SI RIBADISCE: È necessario prevedere un timing di 30 minuti prima dell’inizio stabilito di effettuazione della prova comprensivo di a) implementazione 

delle postazioni computerizzate per la ricettività sincronizzata della parola chiave; b) eventuali imprevedibili default dell’ultimo momento di uno o più 

computer di postazione; c) ostacolazioni alla regolarità della procedura di identificazione o acquisizione delle documentalità dei candidati; d) afflusso 

anomalo dei candidati previsti; e) altre criticità non prevedibili. In tal senso è fortemente consigliato essere presenti entro 30 minuti prima dell’orario 

fissato per l’inizio della prova   

 effettuazione della PROVA CBT :  
 dalle ore 9:00 alle ore 10.40 in caso di assenza di candidati necessitanti di tempi aggiuntivi (art. 20 L.104/92)  
 dalle ore 9:00 a oltre le ore 10.40 a seconda della entità dei tempi ulteriori concessi a candidati necessitanti di tempi 

aggiuntivi (art. 20 L.104/92) 

 

Al fine di organizzare in modo ottimale la delicata procedura concorsuale ed evitare interferenze che possono turbare la prova   

 

SI DISPONE 

 

 il divieto di accesso ai non autorizzati all’AREA CONCORSUALE 

 che gli alunni del Plesso BATTISTI effettuino integralmente per tutta la giornata del 17 maggio 2022, le lezioni in DAD 

Didattica Digitale a distanza 

 che i candidati entrino da ingresso separato e differito in via Pozzo Marrone 84 

 che gli afferenti agli uffici di segreteria seguano il percorso dal cancello del cortile e raggiungano i detti uffici dall’ingresso posteriore 

dell’edificio 

 che i bagni del piano rialzato del Plesso BATTISTI dati in dotazione al CPIA siano destinati – come da accordo per vie brevi - per il 

giorno 17 maggio 2022 per tutta la mattina e fino alle esclusivamente alle eventuali esigenze dei candidati al concorso. 

 

La scuola ha adottato e reso pubblicamente evidente sul proprio sito WEB, tutte le documentalità necessarie al corretto svolgimento del 

concorso ed in particolare il PROTOCOLLO relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico in 

attuazione dell’art. 59, comma 20 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 

https://www.battisti-ferraris.edu.it/
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