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INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE 

Le prove consisteranno in quesiti a risposta aperta (4 o 3 come precisato nell’Avviso che 
accompagna il calendario delle prove) e verteranno sui programmi disciplinari allegati al bando e 
sui contenuti trasversali indicati nelle Avvertenze generali (All. 3 al Bando), al fine di accertare il 
possesso dei requisiti culturali e professionali del candidato. A ciascun candidato sarà dato, subito 
dopo le operazioni di identificazione, un foglio di 4 facciate prestampate, ognuna per ciascun 
quesito. Saranno messi a disposizione del candidato fogli bianchi per eventuali brutte copie che 
però dovranno essere tenuti distinti dal foglio della prova e non inseriti nel plico da consegnare al 
termine della prova stessa. Tali fogli dovranno essere comunque riconsegnati alla commissione.   

Tempo a disposizione: Per le prove composte da quattro quesiti: due ore e trenta minuti.  
Per le prove composte da tre quesiti: due ore. 

Ausili consentiti durante lo svolgimento della prova, per tipologia di classe di concorso  
 
I candidati dovranno utilizzare esclusivamente la penna nera. 
Ogni risposta al corrispondente quesito dovrà essere redatta nell’apposito foglio di 4 facciate 
prestampate di cui sopra, che il candidato non potrà né firmare né siglare né contrassegnare 
apponendo un qualsivoglia segno di riconoscimento. 
Per tutte le prove sarà consentito l’uso del dizionario della lingua italiana.  
L’uso di codici e testi di legge non commentati e non annotati non è consentito per la classe di 
concorso A017.  
Per le prove delle classi di concorso A017,  A033, A059 e  C430 sarà consentito l’uso di riga, 
squadra, gomma, matita, compasso. 
Per le prove delle classi di concorso A345, A346, e per la prova scritta per la scuola primaria, sarà 
consentito l’uso del dizionario monolingue non enciclopedico.  
Per la prova della classe di concorso A051, sarà consentito l’uso del dizionario bilingue 
italiano/latino 
Non sarà ammesso l’uso di calcolatrici di qualsiasi tipo, fatto salvo l’uso della calcolatrice 
scientifica nelle classi di concorso previste nell’Allegato 3 del bando (per il concorso nella 
regione Abruzzo, l’unica classe di concorso per la quale è previsto l’uso della calcolatrice 
scientifica è la A059). I candidati dovranno consegnare ai docenti incaricati della vigilanza 
ogni tipo di telefono cellulare, smartphone, tablet, notebook, anche se disattivati, e qualsiasi 
altro strumento idoneo alla conservazione e/o trasmissione di dati, né potranno comunicare in 
alcun modo tra loro, a pena di esclusione dal concorso. 

 


