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AVVISO n. 4 

D.D. n. 499 del 21/04/2020, come modificato dal D.D. n. 23 del 05 gennaio 2022 

“Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del 

personale docente per posti comuni e di sostegno della scuola secondario di 

primo e secondo grado”  

- SEDE SVOLGIMENTO PROVE SCRITTE E ORALI – 

Per rispondere alle numerose richieste di chiarimenti pervenute a questo Ufficio dai candidati in 

merito alla sede di svolgimento delle prove del concorso in oggetto si specifica quanto segue. 

Prove scritte 

Ai sensi dell’art. 3, comma 1 del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, le prove scritte si svolgono nella 

regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione. 

In Calabria, pertanto, svolgeranno le prove scritte del concorso in oggetto tutti e solo i candidati che 

hanno presentato domanda per la regione Calabria, come da calendario pubblicato con avviso prot. 

AOODRCAL 3900 del 23.02.2022 https://www.istruzione.calabria.it/wp-

content/uploads/2022/02/m_pi.AOODRCAL.REGISTRO-UFFICIALEU.0003900.23-02-

2022.pdf. 

 

Prove orali e pratiche 

Si fa presente che per alcune procedure concorsuali, come specificato nell’Allegato 2  al Decreto 

Dipartimentale 649 del 3 giugno 2020 – Prospetto Aggregazioni Posti, sono previste aggregazioni 

territoriali.  

Per aiutare i candidati a individuare facilmente dove dovranno sostenere le prove orali e pratiche il 

Ministero ha messo a disposizione il seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/dove-

sostenere-l-esame2. 

Si rimanda, comunque, alla consultazione dell’Allegato 2 al D.D. n. 649 del 3 giugno 2020, 

reperibile al seguente link https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa5. 

 

Si avvisano i candidati, inoltre, che non sarà possibile accogliere eventuali richieste di cambio di 

sede/turno in considerazione del limitato numero di postazioni informatiche a disposizione. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Vito Primerano 
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