CLASSE DI CONCORSO A028
CONCORSO PERSONALE DOCENTE D.D.G. N. 106 DEL 23 FEBBRAIO 2016
COMMISSIONE GIUDICATRICE nominata con Decreto USR Veneto N. 7268 DELL’11. 5. 2017

AVVISO CONVOCAZIONE PROVA ORALE
Si comunica che i candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso sopra
citato sono convocati nei giorni ed ore indicati nel sottostante elenco per l’estrazione della
traccia oggetto della prova orale (come previsto dall’art. 7 comma 3 del D.M. n. 95/2016) e
per sostenere il colloquio stesso.
Ai sensi di quanto previsto nell’art. 7, comma7 del D.D.G. n. 106 del 23 febbraio 2016, i
candidati ammessi alla prova orale hanno ricevuto apposita convocazione a mezzo di posta
elettronica, all’indirizzo comunicato, nella quale sono indicati il voto conseguito nella prova di
cui all’articolo 6 comma 3 del succitato D.D.G., la sede, la data e l’ora di estrazione della
traccia e di svolgimento della prova orale.
La sede delle prove orali è la Scuola Secondaria di I grado “V. BETTELONI” –
Circonvallazione Oriani , 4 - Verona
Al fine di ottimizzare i tempi di svolgimento delle operazioni e di pubblicazione della
graduatoria di merito, i candidati convocati sono invitati a consegnare alla Commissione, il
giorno stesso della prova orale, eventuali titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non
documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva.
Si rammenta, infine, che conformemente a quanto previsto dai bandi di concorso, i
candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di
ammissione. In caso di carenza degli stessi, i competenti Uffici possono disporre l’esclusione
immediata dei candidati, in qualunque momento della procedura concorsuale.

Cognome

Nome

BENETTON

CHIARA

Data
nascita
02/10/1988

BONETTI

MICHELA

14/07/1975

BOSCOLO PAPO

MICHELE

02/09/1983

CASERTA

CAROLINA

15/10/1990

DELL’ACQUA

DARIA

20/10/1978

FERRANTE

SARA

22/02/1980

RISMONDO

FRANCESCA

10/03/1987

AVVERATO

GIUSEPPINA

08/03/1987

Estrazione traccia

Prova orale

Lunedì 3 luglio
Ore 15.15

Martedì 4 luglio
Ore 15.15

Martedì 4 luglio
Ore 15.00

Mercoledì 5 luglio
Ore 15.00

Verona, 13 giugno 2017
Il Presidente della Commissione Esaminatrice
Prof.ssa Grazia Calcherutti

