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AVVISO 
 

D.D. AOODPIT N. 2215.18-11-2021- DISPOSIZIONI MODIFICATIVE AL DECRETO 21 

APRILE 2020, N. 498, RECANTE “CONCORSO ORDINARIO, PER TITOLI ED ESAMI, 

FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE PER I POSTI 

COMUNI E DI SOSTEGNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA” AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 59, COMMA 11, DEL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, N.73, 

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106. (G.U.- 

4a serie speciale “Concorsi ed esami” - n.93 del 23-11-2021).  

 

OGGETTO: Protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi 

pubblici, adottato con l’Ordinanza Ministeriale, n. 187 del 21.06.2021- Precisazione. 

 

Si fa seguito ad avviso prot n. AOODRPU 38427 del 24/11/2021, pubblicato sul sito di 

questo USR e, ad ogni buon conto allegato al presente.  

A seguito di numerose richieste di chiarimenti pervenute a questo Ufficio in merito al 

protocollo di sicurezza, si comunica che il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la nota di 

precisazioni in oggetto, allegata al presente avviso e già pubblicata in allegato all’avviso cui si fa 

seguito, nella quale “si precisa che l’obbligo di presentare il certificato vaccinale e/o il referto di 

un test antigenico rapido o molecolare secondo le modalità stabilite dall’art 3, comma 1, lettera f), 

è sostituto dall’obbligo di presentare la Certificazione verde Covid-19, ai sensi per effetto di 

quanto disposto dall’art.1, lettera i), del Decreto-Legge 23 luglio 2021, n.105, convertito dalla 

legge 16 settembre 2021, n. 126.” 

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente a quanto indicato. 
 

 
 

                                                                                                      IL DIRIGENTE 

                                                                                                               Esterina Lucia Oliva 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai candidati partecipanti alle prove concorsuali in parola 
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