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 Prot. n. AOODRCAL1635          Catanzaro, 4 febbraio 2013 
 
 
 
 
    Ai  Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche calabresi 

LORO SEDI 
 
     Alle  OO.SS. Regionali del Comparto Scuola 
          LORO SEDI 

 
     Al  Sito web 
          SEDE   
     

       
 
 

OGGETTO: Concorso docenti – DDG n. 82 del 24.09.12 – Indicazioni relative allo svolgimento delle prove 

scritte. 

 

 Si rende noto che, in occasione delle prove scritte del concorso in oggetto, ai candidati è 

consentito l’utilizzo esclusivo di penna nera. 

Per tutte le prove sarà consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 
Per le prove delle classi di concorso A017, A033, A047, A059 e C430 sarà consentito l’uso 

di riga, squadra, gomma, matita, compasso. 

Per le prove delle classi di concorso A345 e A346 e per la prova scritta per la scuola 

primaria, sarà consentito l’uso del dizionario monolingue non enciclopedico. 

Per la prova della classe di concorso A051 sarà consentito l’uso del dizionario bilingue 

Italiano/Latino. 
Per la prova della classe di concorso A052 sarà consentito l’uso del dizionario di lingue 

Italiano/Greco. 

Si precisa che per la classe di concorso A017 (discipline economico-aziendali) non è 

previsto l’uso di codici e testi di legge. 

Non sarà ammesso l’uso di calcolatrici di qualsiasi tipo, fatto salvo l’uso della calcolatrice 
scientifica per le classi di concorso previste nell’allegato 3 del bando (A059, A047 e  A049). 

I candidati dovranno consegnare a personale incaricato della vigilanza, a pena di 

esclusione, ogni tipo di telefono cellulare, smartphone, tablet, notebook, anche se disattivati, e 

qualsiasi altro strumento idoneo alla conservazione e/o trasmissione di dati. 

Infine, si rammenta che il tempo a disposizione per le prove scritte composte da 4 quesiti è 

di due ore e trenta minuti, mentre quelle composte da 3 quesiti è di due ore. 
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