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P R O V I N C I A  D I  L E C C E  
 

 

 
CONCORSO CODICE N. 2/2021, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI 
ISTRUTTORE TECNICO CAT. C CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A 
TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 

  

 

AVVISO AI CANDIDATI – DIARIO DELLA PROVA SCRITTA 
 

Si informano i candidati ammessi alle prove d’esame del concorso che la PROVA SCRITTA avrà 

luogo in data 28 giugno 2022, alle ore 9:00, presso ISTITUTO SCOLASTICO SECONDARIO 

SUPERIORE “ENRICO FERMI”, sito in Lecce alla via Merine n. 5, aula polifunzionale 

palazzina di ampliamento. 

 

I candidati devono presentarsi per le procedure di identificazione, alle ore 8:30, con un valido 

documento di riconoscimento e l’autodichiarazione resa secondo il modello allegato. 

 

L’assenza dalla sede di svolgimento della prova scritta nella data e nell’ora stabilita, per qualsiasi 

causa, comporta l’esclusione dal concorso.  

 

Nel corso della prova ai candidati è fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari e strumenti idonei 

alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, supporti cartacei, nonché di 

comunicare tra loro nell’aula. 

 

In caso di violazione la Commissione esaminatrice delibererà l’immediata esclusione dal concorso. 

 

La prova scritta è composta da 5 (cinque) quesiti sulle materie indicate nell’art. 8 del bando di 

concorso ed è suddivisa in 3 (tre) domande a risposta chiusa e 2 (due) a risposta sintetica aperta. 

 

La prova ha la durata di sessanta minuti ed è svolta in modalità digitale. 

 

Per lo svolgimento della PROVA SCRITTA, in conformità a quanto previsto dai vigenti Protocolli 

sanitari per lo svolgimento dei concorsi pubblici, i candidati dovranno: 

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio; 
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2) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura dell’isolamento come misura 

di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 

3) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i 

facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’Amministrazione. I candidati dovranno indossare 

obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine che saranno fornite, a pena di impossibilità di 

accesso alla prova. NON sarà consentito l’uso nell’area concorsuale di mascherine chirurgiche, 

facciali filtranti e/o di mascherine di comunità in possesso del candidato. 

 

L’obbligo di cui al numero 2 deve essere oggetto di un’apposita autodichiarazione, da prodursi ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 secondo il modello allegato. 

 

In seguito, entro il decimo giorno precedente l’espletamento della prova, sarà pubblicato sul sito 

istituzionale apposito Piano operativo per lo svolgimento della stessa, di cui ciascun candidato è 

invitato a prendere attenta visione. 

 

La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti (art. 8 del bando di concorso). 

 

Lecce, 7 giugno 2022. 

Il Presidente della Commissione Esaminatrice 

              F.to Avv. Antonio Arnò 

 


