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A.S. 2021/22 Barcellona P.G. 31/03/2022 
CIRCOLARE N. 206 

(142/ST – 206/D -164/ATA) 
Ai Candidati esterni 
Al Comitato di Vigilanza 
Ai Docenti 
Al Personale ATA 
Al DSGA 
Al Sito WEB 

 

Oggetto: ISTRUZIONI OPERATIVE. CONCORSO ORDINARIO SECONDARIA D.D. N. 499/2020 
MODIFICATO CON D.D. N. 23/2022. PROVE SCRITTE 01-06 Aprile 2022 I E II TURNO – 07 Aprile solo 
turno pomeridiano. 

Si comunica che i laboratori: 
 

1. Informatica 1 - Via Pitagora 

2. Informatica 1- Via Olimpia 

3. Informatica 3 -Via Olimpia 
 

del nostro Istituto sono stati individuati quali sedi d’esame per il CONCORSO ORDINARIO SECONDARIA 

D.D. N. 499/2020 MODIFICATO CON D.D. N. 23/2022. PER LE PROVE SCRITTE DEL 23-24-26 MARZO 

2022, I E II TURNO. 

L’uso dei suddetti laboratori, pertanto, non potrà essere consentito per le normali attività didattiche. 

L’area di interesse delle prove sarà interdetta a tutti coloro che non fanno parte né del Comitato di 

Vigilanza né del personale individuato per la sorveglianza e per le procedure tecniche. 

 

I candidati potranno accedere all’Istituto dagli ingressi principali (Via Pitagora e Via Olimpia), seguendo 
le  indicazioni del personale addetto. 

I candidati dovranno presentarsi il giorno della prova presso la sede assegnata muniti di: 
• un documento di riconoscimento in corso di validità, 

• codice fiscale 

• copia della ricevuta del versamento dei diritti di segreteria 

• autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000. 

• certificazione verde Covid-19. 

 
da esibire e consegnare al momento delle operazioni di riconoscimento. 

 
Le operazioni d’identificazione dei candidati avranno inizio alle ore 08.00 per il turno mattutino (ore 9.00 
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inizio prova) ed alle ore 13.30 per il turno pomeridiano (ore 14.30 inizio prova). 
 

I candidati dovranno consegnare ai docenti incaricati della vigilanza, a pena di esclusione, ogni tipo di 

telefono cellulare, smartphone, tablet, notebook, anche se disattivati, e qualsiasi altro strumento idoneo 

alla conservazione e/o trasmissione di dati, salvo quanto eventualmente autorizzato dalla commissione 

nazionale di esperti. 

Nel rispetto della normativa volta a prevenire e contenere il diffondersi del virus COVID-19 i candidati 

dovranno attenersi al protocollo di sicurezza per lo svolgimento delle prove in attuazione dell’art. 59, 

comma 20 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 pubblicato sul sito web dell’USR SICILIA. 

 

Di seguito, si ricordano le modalità di svolgimento, della prova scritta computerizzata: 
 

• I candidati vengono fatti accedere nell’aula uno alla volta. Tale operazione può iniziare solo quando 

l'applicativo d'aula previsto per il turno è stato avviato su tutte le postazioni PC. 

• Il candidato viene riconosciuto e firma il registro d’aula cartaceo 
 

• Il candidato viene fatto accomodare. 
 

• Una volta che tutti i candidati saranno in postazione, il responsabile tecnico d’aula, o il comitato di 

vigilanza, comunica la parola chiave di inizio/sblocco della prova. 

• La prova ha inizio. 
 

• Al termine della prova il candidato è tenuto a rimanere presso la propria postazione ed attende lo 
sblocco da parte del responsabile tecnico d’aula, per visualizzare il punteggio ottenuto a seguito della 
correzione automatica ed anonima del proprio elaborato eseguita dall’applicazione. 

• Una volta visualizzato il punteggio, il candidato sarà tenuto ad inserire il proprio codice fiscale 
nell’apposito modulo presentato dall’applicazione, alla presenza del responsabile tecnico d’aula. Prima 
dell’inserimento del codice fiscale del candidato, pertanto, la prova è svolta e corretta nel completo 
anonimato del candidato. 

• A questo punto il responsabile d’aula effettua il salvataggio del backup della prova. 
 

• Il responsabile tecnico d’aula terminata la procedura per raccogliere tutti i file di backup contenenti gli 

elaborati svolti, li carica sul sito riservato. 

• Il responsabile tecnico d’aula, utilizzando il bottone “visualizza risultati” deve accertare che le 

operazioni di caricamento sul sito riservato siano andate a buon fine per tutti i candidati. 

• Una volta che tutti i risultati di tutti i candidati saranno stati raccolti, caricati e verificati, verrà prodotto 
l’elenco dei candidati contenente cognome, nome, data di nascita ed il punteggio da loro ottenuto. Tale 
elenco sarà stampato e allegato al verbale d’aula. 

• Successivamente i candidati controfirmeranno il registro cartaceo d’aula per attestare l’uscita e 
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potranno pertanto allontanarsi dall’aula. 

Allegati: 

1) Protocollo di sicurezza 

2) Modello autodichiarazione 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonietta Amoroso 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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