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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Direzione Generale
Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente
della scuola secondaria di primo e secondo grado
(D.D. n. 510 del 23 aprile 2020 e D.D. n. 783 del 8 luglio 2020)
PROCEDURA CONCORSUALE: ADMM
Prova del 15 febbraio 2021
ULTERIORE AVVISO PER CANDIDATI E RICORRENTI
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 03 dicembre 2020 recante
“Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzato
da uno scenario di massima gravità e da rischio alto” (c.d. zone rosse);
Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 7 del 12 febbraio 2021 con la
quale si ordina l’applicazione, dalla data del 14 febbraio 2021 e per i successivi 14 giorni delle
misure di cui all’art.3 del DPCM 3 dicembre 2020 alle provincie di Chieti e Pescara;
Considerata che le sedi concorsuali sottoindicate si trovano in aree classificate a livello di
rischio alto in quanto ricadenti in zone rosse:
1. Aula n. 12864 “Laboratorio informatico” - PEIS00300X “E. Alessandrini”
Montesilvano;
2. Aula n. 16628 “Laboratorio Grafica/Informatica” - CHPS01000X “F. Masci”
Chieti.
Ravvisata la necessità di ricollocare i candidati in precedenza ivi assegnati in aule dislocate
in aree caratterizzate da rischio più basso, al fine di garantire la massima tutela della salute dei
candidati stessi, oltre che del personale addetto alle operazioni concorsuali, cosi come indicato nella
circolare del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione , prot 234 dell’112-2021
Si assegnano all’ Aula n. 11061 Laboratorio di informatica biennio ITI – AQIS01900G
“I.I.S. “E. Fermi” sede nel comune di Pratola Peligna i seguenti candidati :
Cognome e Nome
DI GIOVANNANTONIO ANGELA
DI PIETROPAOLO CLARA
FOGLIA MONICA
FORMOSO FEDERICA
FRASCA PAOLA
GIZZI ANNALISA
MARCANIO ROSALIA
MARTINELLI CIRO

Data di Nascita
03/02/1966
25/07/1980
10/09/1979
25/03/1981
06/06/1976
17/07/1986
29/04/1975
11/10/1981
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Si assegnano all’ Aula n. 17736 LABORATORIO INFORMATICA ITG – AQIS01900G
“I.I.S. “E. Fermi” sede nel comune di Pratola Peligna i seguenti candidati:
Cognome e Nome

Data di Nascita

DE FLORIO

10/11/1971

MARINA

DE NIGRIS-URBANI FRANCESCA

21/02/1978

DE ROSA

04/09/1991

MARIKA

DEL CANE
MARY
DEL CONTE STEFANIA

23/09/1985
20/03/1983

DI CURZIO SONIA

25/11/1983

DI FEBBO ANNA

28/07/1984

DI FRANCESCO LUIGIA
DI FRANCESCO MARIANNA

11/02/1981
23/12/1987

I candidati dovranno presentarsi alle ore 8.00 del giorno 15 febbraio 2021 con le modalità
previste negli avvisi precedenti.
Si ribadisce che per i candidati che si spostino dalle aree classificate a livello di rischio alto
(“zone rosse”) verso altra sede concorsuale presenteranno, all’atto dell’ingresso nell’area
concorsuale, un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante
tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non
antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove”, come disposto dal protocollo della
Funzione Pubblica 7293 del 3 febbraio 2021. Gli altri candidati dovranno comunque presentare il
nuovo modello di autodichiarazione compilato e firmato.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

IL DIRETTORE GENERALE
Antonella TOZZA
(documento firmato digitalmente)
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