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Comunicazione n. 300 
 

Torremaggiore, lì 02 maggio 2022 
 
 

AGLI INTERESSATI  

AL SITO WEB 
 

 

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. RETTIFICA. 

 

 
Si pubblica rettifica del Piano operativo prot. n. 4149 del 21/04/2022 inerente la procedura 

di cui all’oggetto precisando che per  le prove del 3 – 5 e 12 maggio 2022 per la classi di concorso 
A027 – A028 e A050 e per tutte le date a seguire nei laboratori interessati l’obbligo di possesso 
ed esibizione della certificazione verde COVID-19 per l’accesso alle strutture del sistema 
nazionale di istruzione termina il 30 aprile 2022, come stabilito dall’art. 6, comma 3 del decreto-
legge n. 24 del 2022. Decade, dunque, l’obbligo per il candidato di esibire la Certificazione verde 
covid-19 ai sensi del decreto legge 23 luglio 2019 n. 105. 

 
Si allega il nuovo modello di autodichiarazione da utilizzare dal giorno 01 maggio 2022. 

La presente viene pubblicata nel sito istituzionale www.fianileccisotti.it, sezione 
circolari, oltre che in albo pretorio ed in amministrazione trasparente. 

Tutti gli allegati inerenti le disposizioni normative ed operative, utili e necessari allo 
svolgimento del Concorso indicato in oggetto, sono visionabili al seguente link: 

http://www.fianileccisotti.it/articolo/concorso-ordinario-finalizzato-al-reclutamento-del-personale-docente 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Carmine COLLINA 
 
 
 

 
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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