m_pi.AOOUSPVR.REGISTRO
UFFICIALE.U.0016179.17-11-2022.h.16:43

Ministero dell’istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

Verona, data come da segnatura

AVVISO
Concorso D.D.G. n. 1081/2022 – Procedura concorsuale straordinaria di cui all’art. 59, comma 9-bis, del D.L.
25/05/2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23/07/2021 n. 106.
Convocazione alla prova orale per la procedura concorsuale
A021 – Geografia
Si informa la candidati che la prova orale relativa al D.D.G. n. 1081 del 6 maggio 2022 per la procedura
concorsuale A021 – Geografia
si svolgerà presso:

Istituto Tecnico Statale “Giuseppe Mazzotti” via Tronconi, 1 – 31100 Treviso (TV)
nel giorno e nell’orario riportato nell’elenco allegato.
La candidata riceverà comunicazione a mezzo di posta elettronica, all’indirizzo indicato nella domanda di
partecipazione al concorso, con l’indicazione della sede, data e ora della prova orale.
Si raccomanda alla candidata di presentarsi almeno un quarto d'ora prima dell'orario fissato e di consultare
periodicamente il sito dell’USR Veneto per eventuali comunicazioni o variazioni.

La candidata dovrà presentarsi munita di un documento di riconoscimento in corso di validità e di quanto
prescritto dal Protocollo di sicurezza adottato con O.M. 21 giugno 2021, n. 187 e successive integrazioni e
modifiche.

La prova si svolge secondo le indicazioni di cui all’Ordinanza Ministeriale n. 187 del 21 giugno 2021 e successive
integrazioni e modifiche.
Sarà cura del Presidente della commissione contemperare la necessaria pubblicità della seduta con lo
scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza.
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Si rammenta che la candidata è ammessa al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di
ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’Ufficio può disporre l’esclusione immediata della candidata, in
qualunque momento della procedura concorsuale.

Il Dirigente
Sebastian Amelio
Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione digitale e normativa ad esso connessa.
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