
 

 

Protocollo N° 2331/2022                                                                                                                                     Como, 11.03.2022 

 

CANDIDATI interessati 

Prove scritte Concorso Scuola Secondaria (I-II° grado) 

 

Sito WEB - Avvisi 

 

OGGETTO: svolgimento prove scritte presso Liceo Giovio - Concorso docenti scuola secondaria. 
 
 
 
Il Liceo Paolo Giovio di Como è stato individuato tra le sedi per lo svolgimento delle prove scritte del concorso per il 
personale docente della scuola secondaria di I° e II° grado (posti comuni e di sostegno) nei giorni 16, 21, 22, 24, 25  e 
28 marzo 2022.  
 

Il Calendario di svolgimento presso la sede del Liceo è il seguente: 
 

data sessione Classe concorso ora inizio operazioni 
Mercoledì 16 marzo   pomeridiana AB24 13.30 
Giovedì 17 marzo pomeridiano A019 13.30 
Lunedì 21 marzo pomeridiana A022 13.30 
Martedì 22 marzo pomeridiana A022 13.30 
Giovedì 24 marzo mattutina A060 8.00 
Venerdì 25 marzo pomeridiana A048 13.30 
Lunedì 28 marzo mattutina A012 8.00 

 

Le modalità di svolgimento della prova sono quelle indicate nel D.M. 201 del 20.04.2020, nel D.D. 499 del 21.04.2020 
e nella Nota del USR Lombardia N. 5370 del 10.03.2022 (allegato 1). Lo specifico protocollo di sicurezza è quello 
adottato con l’O.M. 187 del 21.06.2021 
 

Di seguito sono fornite alcune indicazioni operative, rivolte ai candidati assegnati al Liceo Giovio, per l’accesso 
all’edificio e sulle misure di sicurezza da rispettare durante la permanenza nel locale dove si svolgerà la prova del 
concorso: 
a) L’acceso al Liceo è esclusivamente dal n. 30 di Via Pasquale Paoli (parcheggio Amministrazione Provinciale); 
b) Non si potrà parcheggiare all’interno del cortile del Liceo, ma nelle immediate vicinanze; 
c) Il laboratorio 3, dove si svolgerà la prova, è situato nel piano interrato e sarà accessibile non dall’ingresso 

principale del Liceo ma direttamente, seguendo le specifiche indicazioni poste all’ingresso dal civico 30; 
d) Entrare nell’edificio uno alla volta, secondo le indicazioni del personale addetto per la procedura di 

riconoscimento, dopo la rilevazione della temperatura e la consegna/compilazione dell’autodichiarazione 
(allegato 2); 

e) Dall’ingresso nell’edificio rispettare rigorosamente le misure di sicurezza previste dall’O.M. 187/2021 (estratto 
allegato 3). 

 

Si confida nella massima collaborazione da parte dei candidati per lo svolgimento ordinato e sicuro delle operazioni. 
 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                      (Nicola D’Antonio) 

                                                                                                                                                                                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs. n. 39 del 1993) 
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Liceo Scientifico Linguistico Statale  “Paolo Giovio” 
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