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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale       

in merito al personale della scuola 
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi  

    
 

AVVISO 

 

Oggetto: Concorso ordinario bandito con D.D. 499/2020, come modificato dal D.D. 23/2021, per 

il reclutamento di personale docente nelle scuole secondarie di I e II grado sui posti comuni e 

di sostegno – Calendario di convocazione alle prove scritte per la procedura A022. 

 

Facendo seguito all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 15 

del 22 febbraio 2022, si pubblica in allegato il calendario di convocazione alle prove scritte del concorso in 

oggetto per i candidati che partecipano alla procedura A022 per la regione Lombardia. 

Si ricorda che la prova si svolgerà nei seguenti turni: 

T1 21 marzo mattutino 

T2 21 marzo pomeridiano 

T3 22 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.I.S. “Serafino Riva” di Sarnico (BG) – BGIS02300N – Aule 30361 e 30362 – via 

Cortivo 32,  nel turno pomeridiano del 22 marzo 2022. 

 

Le convocazioni per le restanti procedure saranno pubblicate con successivi avvisi, nel rispetto 

dei termini di preavviso previsti dal bando. 

 

        Il dirigente 

                                                                                        Luca Volonté 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate 

 

 

Referente: Roberta Zaccuri 

roberta.zaccuri1@istruzione.it 
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