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Concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al 

reclutamento del personale docente della scuola dell’infanzia e 

primaria.  

Elenchi delle sedi di esame per ciascuna classe di concorso 

(ADAA e ADEE) 

 

In attuazione dell’articolo 4 del decreto del Capo del dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione recante “Disposizioni modificative del concorso 

ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti 

comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria.” (GU n.93 del 23-11-2021), si 

pubblicano gli allegati elenchi che individuano le sedi di esame per ciascun candidato e per i 

concorsi relativi ai posti di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria. L’elenco relativo al 

concorso per i posti comuni della scuola primaria sarà pubblicato nei prossimi giorni. Nel Lazio 

non è previsto lo svolgimento del concorso per i posti comuni della scuola dell’infanzia: 

• ADAA – sessione mattutina, 15 dicembre 2021, ore 8.00 presso le scuole indicate 

in allegato distintamente per ciascun candidato; 

• ADEE – sessioni mattutina e pomeridiana, 16 dicembre 2021, rispettivamente ore 

8.00 e ore 13.30, presso le scuole e all’orario indicati in allegato distintamente per 

ciascun candidato; 

• AAAA – non è previsto lo svolgimento del concorso; 

• EEEE – l’elenco delle sedi sarà pubblicato nei prossimi giorni. 

Gli eventuali candidati, che abbiano presentato domanda di partecipazione per le 

procedure concorsuali gestite dal Lazio, laddove non ammessi ma muniti di ordinanze o decreti 

cautelari a loro favorevoli che li ammettano a partecipare allo svolgimento con riserva, non 

superate da successivo provvedimento sfavorevole, saranno ammessi a svolgere con riserva la 

prova presso le sedi di seguito indicate. Si specifica che i predetti candidati dovranno 

presentarsi muniti, oltre di quanto previsto per gli altri candidati, di fotocopia della domanda 

inviata con il relativo protocollo di accettazione e del provvedimento giudiziale che ordina la 

loro partecipazione al concorso: 
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• ADAA – sessione mattutina, 15 dicembre 2021, ore 8.00 presso RIIS008004, 

Istituto di istruzione superiore “Gregorio da Catino” di Poggio Mirteto (RI), via 

Giuseppe Felici (solo per i candidati non contemplati negli allegati elenchi e 

muniti di ordinanza o decreto cautelare che ne ordinino la partecipazione); 

• ADEE – sessioni mattutina e pomeridiana, 16 dicembre 2021, rispettivamente ore 

8.00 e ore 13.30, presso RIIS008004, Istituto di istruzione superiore “Gregorio da 

Catino” di Poggio Mirteto (RI), via Giuseppe Felici (solo per i candidati non 

contemplati negli allegati elenchi e muniti di ordinanza o decreto cautelare che ne 

ordinino la partecipazione). 

Il calendario delle prove per ogni classe di concorso, come previsto dall’avviso 

pubblicato nella citata Gazzetta ufficiale, è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’istruzione 

ed è reperibile all’indirizzo:  

https://www.miur.gov.it/concorso-ordinario-infanzia-e-primaria 

La prova scritta avrà la durata di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi 

aggiuntivi di cui all’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Si ricorda che le operazioni di 

identificazione dei candidati avranno inizio alle ore 08.00 per il turno mattutino e alle ore 13.30 

per il turno pomeridiano. Il turno mattutino si svolgerà indicativamente dalle ore 9.00 alle 10.40 

e il turno pomeridiano dalle ore 14.30 alle 16.10. 

I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dalla procedura sono tenuti a 

presentarsi per sostenere la prova scritta, 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 pubblicato sul sito del Ministero. 

Nel rispetto di detto protocollo di sicurezza, dovrà essere fornita l’autodichiarazione ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000. Dovrà inoltre essere esibita la certificazione 

verde Covid-19. 

Ricordiamo che tutti i candidati sono tenuti al rispetto del protocollo di sicurezza di cui 

all’ordinanza del ministro 187 del 2021 ugualmente reperibile sulla pagina della procedura 

nonché del piano operativo specifico che sarà pubblicato sul sito di questo ufficio scolastico, e 

conseguentemente a munirsi di quanto da essi previsto. A tal fine i candidati sono invitati a 

consultare il sito e leggere attentamente detto piano operativo. In particolare, i candidati 

dovranno indossare una mascherina FFP2 fornita dall’Amministrazione, coprendo bocca e naso, 
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per tutta la permanenza nella sede della prova, pena esclusione dalla procedura concorsuale. 

Inoltre, i candidati dovranno sottoporsi alla misurazione della temperatura. 

Ai fini dell’individuazione delle sedi di svolgimento delle prove, nell’allegato al presente 

avviso sono indicate le relative associazioni con le aule e gli istituti presso i quali si terranno le 

prove. 

 

AVVERTENZA 

 

Ogni ulteriore informazione avviso o rettifica che si rendesse necessaria, ivi incluse le 

comunicazioni sui protocolli di sicurezza adottati, sarà tempestivamente pubblicata in questa 

sezione del sito, che i candidati sono dunque invitati a monitorare con costanza. 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

Rocco Pinneri 

 

 
 

___________________________________ 

Allegati: 
 

Prova CPS21_ADAA_T1 - Regione LAZIO 

Prova CPS21_ADEE_T1 - Regione LAZIO 
Prova CPS21_ADEE_T2 - Regione LAZIO 
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