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 Sito 

Alla Città Metropolitana di Napoli 

Al Tenente dei Carabinieri di Caivano 

Al Comando della Polizia Municipale di Caivano 

Al Personale interno tutto 

Agli interessati  
 

Oggetto: A.S.2020/2021. Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale 

docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno – D.D. prot.n.510 

del 23.04.2020,  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.D. prot.n.510 del 23.04.2020 e D.D. n. 783 del 08/07/2020 dell’USR-Campania,  

con i quali quest’Istituto veniva individuato sede della prova scritta della procedura concorsuale di cui sopra; 

Considerato che le prove scritte si terranno presso la sede Centrale di questo Istituto, 

CONFERMA 

l’articolazione delle sedute, nel pieno rispetto del protocollo scientifico previsto nell’ambito 

dell’emergenza Covid-19 

GIORNO DATA ORARIO  

identificazione  

ORARIO  

Inizio prove  

Giovedì 22 ottobre 08:00 09:00 

Mercoledì 28 ottobre 08:00 09:00 

Lunedì 2 novembre 08:00 09:00 

Martedì 3 novembre 13:30 14:30 
Martedì 16 novembre 8:00 9:00 

 

Note tecniche per i candidati:  

• Accedere a quest’Istituto, utilizzando esclusivamente il cancello pedonale n. 4; 

• Essere muniti già di autodichiarazione compilata, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; 

• Esibire carta d’identità, codice fiscale e ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria; 

• Essere muniti di penna personale per la firma; 

• Essere dotati di mascherina chirurgica e di un sacco contenitore. 

Alla Tenenza dei Carabinieri e al Comando di Polizia Municipale di Caivano, al fine di prevenire ogni forma di 

intralcio alle procedure di svolgimento della prova concorsuale, si chiede di intensificare la vigilanza. 

 

Cordialità. 

                                                          Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Eugenia Carfora 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3  

comma 2 del D. Legislativo n. 39/1993 
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