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Oggetto: Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento 
del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su 
posto comune – Decreto Dipartimentale n. 826 dell’11/06/2021 (pubblicato 
nella G.U. n. 47 del 15/06/2021) 
 

AVVISO 
PER I CANDIDATI MUNITI DI ORDINANZE O DI DECRETI CAUTELARI DEI 

GIUDICI AMMINISTRATIVI FAVOREVOLI 
 

Si rende noto che gli eventuali candidati muniti di ordinanze o di decreti cautelari dei giudici 
amministrativi loro favorevoli, non ricompresi negli elenchi pubblicati da questo Ufficio Scolastico 
Regionale nei giorni 16 e 17 giugno u.s. con gli avvisi prot. n. 12658 e 12800 disponibili ai seguenti 
link (link avviso 12658 e link avviso 12800), dovranno presentarsi nelle date, negli orari e presso le 
sedi indicate nella tabella allegata. 
 
Si ricorda che: 
le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio rispettivamente per ogni prova scritta : 
 

alle ore  8.00 per la sessione antimeridiana 
 

alle ore 13.30 per la sessione pomeridiana 
 

I candidati dovranno presentarsi, inoltre, muniti di copia del provvedimento cautelare recante il 
proprio nome e cognome, di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice 
fiscale e di copia della ricevuta di versamento dei diritti di segreteria previsto per la partecipazione 
alla procedura concorsuale (da esibire e consegnare al momento delle operazioni di 
riconoscimento). 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rimanda a tutte le indicazioni 
presenti nei su richiamati avvisi. 
 
I candidati, inoltre, provvederanno con la massima tempestività a trasmettere all’Ufficio scrivente 
all’indirizzo email DRER.Ufficio1@istruzione.it, copia del provvedimento giurisdizionale 
unitamente ad una scansione del documento di riconoscimento in corso di validità, indicando 
nell’oggetto della comunicazione il proprio nome e cognome, nonché la classe di concorso per la 
quale si concorre, unitamente alla dicitura ‘CONCORSO STEM’.  
 
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 
Il Vice Direttore Generale 

Bruno E. Di Palma 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93)
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GIORNO TURNO 
CLASSE DI 

CONCORSO/ 
TIPO POSTO 

ISTITUZIONE SCOLASTICA AULA INDIRIZZO AULA 

02/07/2021 ANTIMERIDIANO A026 
IS I.T.C.G. G.MONACO DI 
POMPOSA 

LABORATORIO 
INFORMATICO 2 

VIALE RESISTENZA 3 – CODIGORO (FE) 

02/07/2021 POMERIDIANO A041 
ISTITUTO SUPERIORE CARLO 
SIGONIO 

LABORATORIO TECNOLOGIE 
MUSICALI 

VIA DEL LANCILLOTTO 4 - MODENA 
 

05/07/2021 ANTIMERIDIANO A020 I.S. "MARCONI" MULTIMEDIALE VIA COSTITUENTE 4 - PARMA 

05/07/2021 POMERIDIANO A027 
I.S. "N.COPERNICO-
A.CARPEGGIANI" 

AULA 10 VIA PONTEGRADELLA, 25 - FERRARA 

06/07/2021 ANTIMERIDIANO A028 I.T.C. "SERRA" LABORATORIO 123 
VIA T.M.PLAUTO 67 – CESENA (FC) 
 

06/07/2021 POMERIDIANO A028 I.T.C. "SERRA" LABORATORIO 123 
VIA T.M.PLAUTO 67 – CESENA (FC) 
 

07/07/2021 ANTIMERIDIANO A028 I.S. FERMO CORNI LABORATORIO CAD 1 VIALE TASSONI 3 - MODENA 

07/07/2021 POMERIDIANO A028 ITI ETTORE MAJORANA AULA MISURE 2 
VIA CASELLE,26 - SAN LAZZARO DI 
SAVENA (BO) 

08/07/2021 ANTIMERIDIANO A028 
I.I.S. CRESCENZI-PACINOTTI-
SIRANI 

AULA 85 VIA SARAGOZZA, 9 - BOLOGNA 
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