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Concorso ordinario secondaria di I e II grado 2020 – Calendari di convocazione alle prove scritte per la
procedura A049 – T1 e T2

In allegato il calendario di convocazione alle prove scritte del concorso in oggetto per i candidati che partecipano alla
procedura A049 per la regione Lombardia.
Si ricorda che la prova si svolgerà nei seguenti turni: T1 29 marzo mattutino T2 29 marzo pomeridiano.
Le operazioni di identificazione avranno inizio alle ore 8:00 per il turno mattutino e alle ore 13:30 per il turno pomeridiano; il
turno mattutino è previsto dalle 9:00 alle 10:40 e il turno pomeridiano dalle 14:30 alle 16:10.
Restano fermi gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale, della
ricevuta di versamento del contributo di segreteria e di quanto prescritto dal Protocollo di sicurezza adottato con O.M. 21
giugno 2021, n. 187, nonché dalla normativa vigente in materia di “certificazione verde”.
Gli eventuali candidati che, non presenti negli elenchi nominativi allegati, siano destinatari di un provvedimento
giurisdizionale a proprio favore, che espressamente ne determini l’ammissione alle prove, dovranno presentarsi – muniti di
un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale, della ricevuta di versamento e di una copia del
provvedimento giurisdizionale che determini l’ammissione alla prova - presso l’I.S. “Vanoni” in via Malagrida n. 3 a
Menaggio (CO) – Aule 31495, 31497 e 31498, nel turno pomeridiano del 29 marzo 2022.

CALENDARIO CONVOCAZIONE

Idonei concorsi STEM,
l'Amministrazione si riserva ulteriori approfondimenti

La CISL Scuola nei giorni scorsi ha inviato una nota al Ministero chiedendo che gli stessi siano assunti immediatamente,
con decorrenza 1° settembre 2021, anche per evitare che gli stessi debbano partecipare alla nuova tornata concorsuale. Tali
assunzioni consentirebbero di stabilizzare sui posti delle discipline STEM gli aspiranti idonei non assunti (perché non
vincitori) sui posti lasciati liberi in forza delle rinunce sul contingente assegnato. L'Amministrazione, dopo ampia ed
articolata discussione, si è riservata di decidere dopo ulteriori approfondimenti.
L'Amministrazione ha inoltre comunicato che le organizzazioni sindacali saranno convocate nel pomeriggio di martedì 15
marzo per l'informativa sul DM che regola la procedura assunzionale straordinaria riservata ai precari con tre anni di
servizio. Tale procedura si dovrà svolgere entro il 15 giugno prossimo, così da assumere i vincitori dal 1° settembre 2022
con contratto a T.D e formazione finalizzata al ruolo con decorrenza 1/9/2023.
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