Ministero dell’Istruzione,
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale
docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di
sostegno. D.D. n. 510 del 23 aprile 2020 e D.D. n. 783 del 8 luglio 2020.
Avviso prove scritte del 30/10/2020 classi di concorso
A027, A048,
Conformemente a quanto previsto dall’art. 5, comma 1, del D.D. n. 510 del 23 aprile 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 34 del 28
aprile 2020, nella sezione dedicata del sito web di questo Ufficio Scolastico Regionale
(https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana/procedura-straordinaria-per-immissione-inruolo-scuola-secondaria) sono pubblicati gli elenchi delle sedi di esame in Toscana - con relativa
ubicazione ed indicazione della destinazione dei candidati – presso le quali si terranno le prove
scritte delle seguenti classi di concorso previste nella giornata del 30 ottobre 2020:

Classe di
concorso

Descrizione

Turno

A027

MATEMATICA E FISICA

Pomeridiano

A048

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

Mattutino

I candidati sono tenuti a presentarsi presso la sede assegnata muniti di un documento di
riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale e di copia della ricevuta di versamento del
contributo di segreteria per la partecipazione alle rispettive procedure concorsuali.
Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio rispettivamente alle ore 08:00 per il
turno mattutino e alle ore 13.30 per il turno pomeridiano.
Si evidenzia che, si sensi dell’art.5, comma 2, del D.D. n. 510 del 23 aprile 2020, «la mancata
presentazione nel giorno, luogo e ora stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di
forza maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura».
Al fine di prevenire e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ciascun candidato dovrà
attenersi alle prescrizioni contenute nel Protocollo di sicurezza allegato alla nota ministeriale
n. 30059 del 1 ottobre 2020, a cui si rinvia integralmente.
Nel rispetto del predetto Protocollo di sicurezza, ciascun candidato dovrà fornire
l’autodichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/200, utilizzando il modulo
allegato al presente avviso.
Ai sensi di quanto previsto nella richiamata nota ministeriale, «potranno essere ammessi a
sostenere la prova, se non presenti negli elenchi resi disponibili il giorno della prova scritta ove
risultano iscritti gli aspiranti che hanno inoltrato regolare domanda di partecipazione al
concorso, solamente i candidati eventualmente muniti di ordinanze o di decreti cautelari dei

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze
Tel.+39 055 27251
e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it
e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it
Web: https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana

Ministero dell’Istruzione,
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

giudici amministrativi loro favorevoli». Detti candidati dovranno presentarsi presso la sede
appositamente individuata nel prospetto allegato al presente avviso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Firenze, 13 ottobre 2020
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ernesto Pellecchia
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