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Firenze, 5 febbraio 2013

AVVISO

Oggetto:

D.D.G. n.82 del 24.9.2012 – Concorso ordinario personale docente – Prove scritte.

Con avvisi dell’11 e del 25 gennaio 2013, pubblicati sul sito internet di questo Ufficio, è
stato reso noto l’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte con l’indicazione della relativa data
e sede di svolgimento.
Si riporta sinteticamente, in allegato, il prospetto contenente l’esatta ubicazione delle sedi e
la destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico, per ciascuna classe di concorso e per
ciascun turno (mattina – pomeriggio).
I candidati che hanno sostenuto al prova preselettiva in Toscana e che sono stati ammessi
alle prove scritte con riserva, a seguito di presentazione di ricorso e conseguente pronuncia
favorevole dei giudici amministrativi, potranno svolgere le prove scritte nelle stesse istituzioni
scolastiche, orari e turni indicati per ciascuna classe di concorso e tipologia di insegnamento, e
secondo lo stessa ripartizione alfabetica indicata nell’allegato prospetto .
I candidati in questione avranno cura di presentarsi muniti di copia del decreto-ordinanza
cautelare che li riguarda, oltre che di valido documento di riconoscimento.

Di seguito si forniscono alcune ulteriori indicazioni sullo svolgimento delle prove:

Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio alle ore 8,00 per la sessione
antimeridiana e alle ore 14,00 per la sessione pomeridiana.
I candidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, dovranno presentarsi
presso la sede assegnata, nel turno ed orario indicato nel predetto allegato.

Tempo a disposizione
Per le prove composte da quattro quesiti: 2 ore e 30 minuti.
Per le prove composte da tre quesiti: 2 ore e si riferiscono alle classi di concorso per le quali è
prevista una successiva prova pratica, per la regione Toscana sono: A033 – A038 – A049 – A059 –
A060 – C43O e Ambito 01 classi A025/A028.
Ai candidati sarà consentito utilizzare la sola penna nera.
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Ausili consentiti durante lo svolgimento della prova, per tipologia di classe di concorso
Per tutte le prove sarà consentito l’uso del dizionario della lingua italiana.
Per la prova della classe di concorso A019 sarà consentito l’uso di codici e testi di legge non
commentati e non annotati.
Per le prove delle classi di concorso A017, A020, A033, A034, A038, A047, A059, A060, C430
sarà consentito l’uso di riga, squadra, gomma, matita, compasso.
Per le prove delle classi di concorso A245, A246, A345, 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 bilingue
italiano/greco.
Non sarà ammesso l’uso di calcolatrici di qualsiasi tipo, fatto salvo l’uso della calcolatrice
scientifica nelle classi di concorso previste nell’Allegato 3 del bando.
I candidati dovranno consegnare ai docenti incaricati 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.

IL DIRETTORE GENERALE
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