
Prot. n. (vedi segnatura)                                                                                    S. Spirito 05/04/2022

Alla c.a.
di tutto il personale scolastico del

PLESSO BONGHI

PC.
al DSGA

Oggetto: Concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente della
scuola secondaria di I e II grado di cui al D.D. 499 del 21 aprile 2020, come modificato ed integrato dal
D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022

Si comunica che il laboratorio multimediale del plesso Bonghi sarà utilizzato per lo svolgimento delle prove del
concorso in oggetto come da calendario seguente:

05/04/2022 POMERIGGIO (l’identificazione dei candidati avrà inizio alle ore 13.30)
07/04/2022 POMERIGGIO (l’identificazione dei candidati avrà inizio alle ore 13.30)
11/04/2022 MATTINA (l’identificazione dei candidati avrà inizio alle ore 08.00)
A tal fine, si dispone quanto segue:

1) In queste giornate le classi quarte:
- se il concorso è previsto di mattina, per l’ingresso utilizzeranno la rampa dell’uscita d’emergenza

per non transitare davanti al laboratorio multimediale;
- se il concorso è previsto di pomeriggio, per l’uscita utilizzeranno la rampa dell’uscita

d’emergenza per non transitare davanti al laboratorio multimediale;
2) I bagni antistanti il laboratorio multimediale saranno utilizzati esclusivamente dai candidati; il personale

scolastico interno potrà utilizzare altri servizi igienici;
3) Nel corridoio delle classi quarte non potrà sostare nessuno, nè alunni, nè personale scolastico;
4) Nessuna fonte di disturbo sonoro potrà essere utilizzata ( video, musica ecc)
5) L’accesso al Laboratorio multimediale è interdetto a tutti a partire da lunedì 14 Marzo 2022 sino a

comunicazione successiva;

Vista la specificità dell’evento, si invita tutto il personale scolastico ad adottare comportamenti consoni
ad un clima di silenzio e concentrazione, per consentire ai candidati uno svolgimento regolare della
prova scritta.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Liliana De Robertis

Firma autografa omessa ai sensi
Dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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