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Nota ministeriale AOODGPER 8945 del 03.03.2022 
 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 
1. Operazioni di riconoscimento dei candidati da svolgersi nel rispetto dell’allegato protocollo 

di sicurezza 
Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio alle ore 08.00 per il turno mattutino 
e alle ore 13.30 per il turno pomeridiano. Il turno mattutino è previsto dalle 9:00 alle 10.40 e il 
turno pomeridiano dalle 14:30 alle 16.10. 
a. fase preliminare di verifica al fine di accertare che i candidati siano presenti negli elenchi di 

coloro che risultano ammessi a sostenere la prova scritta e che saranno, poi, identificati 
nell’aula ove sosterranno la prova. 

b. Il comitato di vigilanza effettuerà le operazioni di riconoscimento dei candidati, verificando 
che gli stessi siano muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice 
fiscale, di copia della ricevuta del versamento dei diritti di segreteria da esibire e consegnare 
al momento delle operazioni di riconoscimento.  

c. Nel rispetto del protocollo di sicurezza, dovrà essere fornita l’autodichiarazione ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000. Dovrà, inoltre, essere esibita la certificazione verde 
Covid-19. 

d. 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, salvo quanto eventualmente 
autorizzato dalla commissione nazionale di esperti.  

e. Potranno essere ammessi a sostenere la prova, se non presenti negli elenchi resi disponibili il 
giorno della prova scritta, solamente i candidati eventualmente muniti di ordinanze o di decreti 
cautelari dei giudici amministrativi loro favorevoli. Di tali provvedimenti, per ciascun 
candidato ammesso a sostenere le prove, occorrerà indicare i relativi estremi nel registro di 
aula. Tali candidati dovranno procedere ad analoghe operazioni di riconoscimento. 
La commissione o il comitato di vigilanza provvederà ad informare, prontamente, l’Ufficio 
Scolastico dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte perché in possesso di 
provvedimento cautelare inviando in posta elettronica il verbale d’aula o l’estratto del verbale 
con le relative informazioni. 

f. I bandi di concorso hanno previsto il versamento di un diritto di segreteria. In mancanza della 
ricevuta di versamento, o in caso di mancata indicazione della causale di pagamento nella 
ricevuta, il candidato dovrà regolarizzare la propria posizione nei giorni immediatamente 
successivi alla prova scritta presso l’Ufficio Scolastico Regionale. Ove sia accertato che il 
candidato abbia effettuato il pagamento dei diritti di segreteria solamente per alcune, e non 
per tutte, le procedure per le quali ha chiesto di partecipare, il candidato sosterrà la prova con 
riserva di effettuare il pagamento nei giorni immediatamente successivi e di regolarizzare la 
propria posizione presso l’Ufficio Scolastico Regionale. Il comitato di vigilanza è tenuto ad 
invitare, formalmente, il candidato a regolarizzare la propria posizione entro un congruo 
termine, a pena di esclusione, dalla procedura/e. 

2. Prova scritta computerizzata 
a. Svolgimento della prova scritta 

I candidati ammessi alla prova scritta affronteranno la prova nel giorno, nell’istituzione 
scolastica e nell’aula indicati negli elenchi pubblicati, almeno 15 giorni prima dello 
svolgimento della prova stessa, nei siti istituzionali dagli Uffici scolastici regionali. 
• I candidati vengono fatti accedere nell’aula uno alla volta. Tale operazione può iniziare 

solo quando l'applicativo d'aula previsto per il turno è stato avviato su tutte le postazioni 
PC.  
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• Il candidato viene riconosciuto e firma il registro d’aula cartaceo; il responsabile tecnico 
d’aula spunta sul registro elettronico la presenza. 

• Il candidato viene fatto accomodare. 
• Una volta che tutti i candidati saranno in postazione, il responsabile tecnico d’aula, o il 

comitato di vigilanza, comunica la parola chiave di inizio/sblocco della prova. 
• La prova ha inizio. 
• Al termine della prova il candidato è tenuto a rimanere presso la propria postazione ed 

attende lo sblocco da parte del responsabile tecnico d’aula, per visualizzare il punteggio 
ottenuto a seguito della correzione automatica ed anonima del proprio elaborato eseguita 
dall’applicazione. 

• Una volta visualizzato il punteggio, il candidato sarà tenuto ad inserire il proprio codice 
fiscale nell’apposito modulo presentato dall’applicazione, alla presenza del responsabile 
tecnico d’aula. Prima dell’inserimento del codice fiscale del candidato, pertanto, la prova  è 
svolta e corretta nel completo anonimato del candidato. 

• Il responsabile d’aula effettua il salvataggio del backup della prova. 
• Il responsabile tecnico d’aula terminata la procedura per raccogliere tutti i file di backup 

contenenti gli elaborati svolti, li carica sul sito riservato. 
• Il responsabile tecnico d’aula, accerterà che le operazioni di caricamento sul sito riservato 

sia andata a buon fine per tutti i candidati. 
• Una volta che tutti i risultati di tutti i candidati saranno stati raccolti, caricati e verificati, 

verrà prodotto l’elenco dei candidati contenente cognome, nome, data di nascita ed il 
punteggio da loro ottenuto. Tale elenco sarà stampato e allegato al verbale d’aula. 

• Successivamente i candidati controfirmeranno il registro cartaceo d’aula per attestare l’uscita 
e potranno pertanto allontanarsi dall’aula. 

 

Il Dirigente Scolastico 
ing. Giuseppe Achille 

Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 
 


