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alla data di inizio di espletamento delle prove - verranno fornite ulte-
riori istruzioni per la consegna dei testi di consultazione - nelle gior-
nate già indicate nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 30 del 14 aprile 2020 - e per lo 
svolgimento delle prove, nonché ogni altra comunicazione che si renda 
necessaria anche in relazione alla emergenza sanitaria in atto, ivi com-
presa l’eventuale posticipazione delle date d’esame.   

  20E10334 

   MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

      Diario delle prove scritte della procedura straordinaria, 
per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale 
docente della scuola secondaria di primo e secondo grado 
su posto comune e di sostegno.    

     Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 5, comma 1, 
del D.D. n. 510 del 23 aprile 2020, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 34 del 28 aprile 2020, si 
comunica che le prove scritte della procedura straordinaria, per titoli 
ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola 
secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno si 
svolgeranno secondo il calendario pubblicato in data 29 settembre 2020 
sul sito del Ministero dell’istruzione. 

 Ai sensi dell’art. 400, comma 02, del testo unico, in caso di esiguo 
numero dei posti conferibili in una data regione, l’USR, individuato 
nell’Allegato B del D.D. n. 783 dell’8 luglio 2020 quale responsabile 
dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale, provvede all’ap-
provazione delle graduatorie di merito sia della propria regione che 
delle ulteriori regioni indicate nell’Allegato B medesimo. 

 Pertanto, i candidati che abbiano presentato domanda per le regioni 
per le quali è disposta l’aggregazione territoriale delle prove, esplete-
ranno le prove concorsuali nella regione individuata quale responsabile 
della procedura concorsuale. 

 L’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione, con 
l’indicazione della destinazione dei candidati, è comunicato dagli USR 
responsabili della procedura almeno quindici giorni prima della data di 
svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e 
siti internet. L’avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dalla 
procedura sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta, muniti 
di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice 

fiscale, della ricevuta di versamento del contributo di segreteria e di 
quanto prescritto dal protocollo di sicurezza che sarà pubblicato sul sito 
del Ministero. 

 La prova scritta avrà la durata di 150 minuti, fermi restando gli even-
tuali tempi aggiuntivi di cui all’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

 Ogni ulteriore informazione e documentazione inerente alla procedura 
concorsuale è disponibile all’indirizzo https://www.miur.gov.it/web/guest/
procedura-straordinaria-per-immissione-in-ruolo-scuola-secondaria   

  20E10654 

   MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI

      Diario delle prove preselettive del concorso pubblico, per esami, 
per la copertura di dieci posti di funzionario amministrativo 
nel ruolo del Dipartimento dell’ispettorato centrale della 
tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti 
agroalimentari.    

     Le prove preselettive del concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di dieci posti nel profilo professionale di funzionario ammi-
nistrativo - area III, fascia retributiva F1, da inquadrare nel ruolo del 
Dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e della 
repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politi-
che agricole, alimentari e forestali, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 87 
del 5 novembre 2019, si terranno i giorni 12 e 13 novembre 2020 presso 
i locali dell’Ergife Palace Hotel sito in Roma, Via Aurelia n. 619. 

 Nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» n. 81 del 16 ottobre 2020 saranno indicate le sessioni con i nomi-
nativi, gli orari nonché le modalità della prova preselettiva del concorso. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e viene pub-
blicato anche sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali alla pagina 

 https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.
php/L/IT/IDPagina/14375   

  20E10794  

 ERRATA-CORRIGE 
  Avvertenza.  — L’ errata corrige  rimedia ad errori verifi catisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella  Gaz-

zetta Ufficiale . Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 

MARIO DI IORIO, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2020 -GUC- 076 ) Roma,  2020  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.

      Comunicato relativo alla riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
dirigente farmacista, disciplina di farmacia ospedaliera, a tempo indeterminato, dell’Azienda ospedaliero-universitaria 
di Parma.     (Avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 75 del 25 settembre 2020).    

     Nell’avviso citato in epigrafe, contraddistinto dal numero 20E09870, pubblicato nella sopra indicata   Gazzetta Ufficiale  , sia nel Sommario che 
alla pag. 21, prima colonna, l’intestazione dell’ente emanante «Azienda ospedaliero-universitaria di Parma», deve intendersi sostituita da: «Azienda 
unità sanitaria locale di Parma».   

  20E10815  


