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                   Agli Uffici Scolastici Regionali 

cortese attenzione dei Direttori Generali 

                   LORO SEDI 

 
 

OGGETTO: DD.DD.GG. n. 105, n. 106 e n.107 del 23 febbraio 2016 - Concorsi per titoli ed esami   

finalizzati al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno 

dell’organico dell’autonomia della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e 

secondo grado. Prove scritte suppletive 

 

Si unisce, alla presente, copia dell’avviso trasmesso, per la pubblicazione, alla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana (IV serie speciale – Concorsi), nonché l’allegato calendario 

nazionale delle prove scritte suppletive. 

Si informano, inoltre, codesti Uffici Scolastici Regionali che è disponibile, dalla data 

odierna, la piattaforma dedicata all’abbinamento candidato/aula  per le prove scritte, previste dal 

calendario nazionale per il periodo 3 aprile 2017 - 20 aprile 2017. La pubblicazione, sui siti internet 

di codesti uffici scolastici, dei suindicati elenchi di abbinamento dovrà avvenire, entro e non oltre, il 

giorno 18 marzo p.v., in modo da rispettare il periodo di almeno 15 giorni tra la pubblicazione e lo 

svolgimento delle prove scritte. 

Nell’ipotesi in cui pervengano ancora pronunce giurisdizionali relative a ricorrenti i cui 

nominativi non sono stati comunicati al sistema informativo, tramite l’apposita funzione chiusa il 15 

febbraio 2017, codesti Uffici avranno cura di assicurare le postazioni informatizzate necessarie a 

consentire ai ricorrenti l’espletamento della prova scritta prevista dal calendario nazionale, 

avvalendosi dell’apposita piattaforma a disposizione per la selezione delle aule. Tale adempimento 

si rende, altresì, necessario ove pervengano pronunce giurisdizionali relative a classi di concorso, 

non previste e non comunicate al sistema informativo entro il 15 febbraio u.s., per la regione 

interessata, al fine di consentire l’espletamento, anche, di quelle prove. 

Con l’occasione, si comunica che, sul sito web del Ministero dell’Istruzione, Università e 

Ricerca, è disponibile, all’interno dello spazio informativo “Concorso docenti 2016” un 

aggiornamento dedicato alle prove suppletive. 

  Si confermano, altresì, le istruzioni, di cui alla nota prot. n. 9705 del 12 aprile 2016, 

concernenti le modalità di partecipazione alle prove scritte suppletive, già diramate in occasione 

delle prove tenutesi nel maggio del 2016 e che ad ogni buon fine si allegano in copia. 

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

 

                  IL DIRIGENTE 

 Valentina Alonzo  
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