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Circolare n. 256 
 
 
 
Concorso ordinario bandito con D.D. 499/2020 e D.D. 23/2021 per il reclutamento di personale do-
cente nelle scuole secondaria di 1^ grado e secondaria di 2^ grado sui posti comuni e di sostegno  

 
- INDICAZIONI PER I CANDIDATI - 

 
La prova scritta del Concorso ordinario bandito con D.D. 499/2020 e D.D. 23/2021 per il reclutamento 
di personale docente nelle scuole secondarie di I e II grado sui posti comuni e di sostegno, si svolgerà 
attraverso l’ausilio di procedure informatizzate presso l’I.I.S. “Marco polo” di Colico, Località Boscone, 
Via La Madoneta 3 - 23823 Colico (LC).  
 
Si invitano i Candidati a presentarsi nei giorni sopra indicati, muniti di: 

- documento di riconoscimento in corso di validità; 
- codice fiscale 
- copia della ricevuta del versamento dei diritti di segreteria 

i quali saranno esibiti e consegnati al momento delle operazioni di riconoscimento. 
 
L'accesso ai locali dell'Istituto, da parte dei candidati, avrà luogo secondo le modalità illustrate dalla 
planimetria allegata: l’ingresso è stato previsto separato da quello del personale scolastico e degli 
alunni.  
I candidati automuniti troveranno un’apposita area pubblica di parcheggio nelle vicinanze della 
scuola, per cui è severamente vietato l’ingresso nel cortile interno all’Istituto, salvo per i candidati 
che segnaleranno via mail esigenze individuali da tutelare secondo la normativa vigente. 
 
Nel rispetto del protocollo di sicurezza COVID-19, dovrà essere fornita l’autodichiarazione ai sensi degli 
art. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000 (allegata): si invitano i candidati a stamparla e consegnarla, 
debitamente compilata, per favorire le operazioni di riconoscimento. 
Vi è l’obbligo di presentare la Certificazione verde BASE Covid-19, ai sensi per effetto di quanto 
disposto dall’art.1, lettera i), del Decreto-Legge 23 luglio 2021, n.105, convertito dalla legge 16 
settembre 2021, n. 126. 
 
I candidati che hanno, all'atto dell'iscrizione, fatto richiesta di ausili specifici, sono invitati a contattare 
urgentemente l’Istituto all'indirizzo di posta elettronica istituzionale lcis003001@istruzione.it , al fine 
di poter ricevere specifiche istruzioni in merito alla relativa organizzazione. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Catia Caterina Baroncini 

(Firma digitale ai sensi del  D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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