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UFFICIO VII - AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
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Prot.
Verona, 07 Giugno 2017
Concorso per titoli ed esami – D.G. 106 del 23. 2. 2016
PROVE SUPPLETIVE
Ambito Disciplinare 03 - Classi di concorso A029 - A030
AVVISO SVOLGIMENTO PROVA ORALE
Con la presente si comunicano i nominativi de
dei candidati ammessi a sostenere le prove orali del concorso di cui al D.D.G.
106/2016 per l’Ambito Disciplinare 03 – classi di concorso A29-A30:
• Isola Fiorella nata il 19/11/1986;
• Lombardi Denis nato il 04/02/1979;
04/02/1979
• Celadin Silvia nata il 24/09/1979;;
Tutti i candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso di cui al D.D.G. 106/2016 per l’AD03 – classi di
concorso A29-A30,
A30, sono convocati nel giorno ed ora sotto riportati per
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, comma 7, del D.D.G. n. 106 del 23 febbraio 2016, i candidati ammessi
ammess alla prova
orale hanno ricevuto comunicazione a mezzo di posta elettronica, all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al
concorso, con l’indicazione del voto conseguito nella prova di cui all’articolo 6 comma 3 del succitato D.D.G., della sede,
se
della data e dell’ora di svolgimento della prova orale.
La prova orale si terrà il giorno 29 giugno 2017 alle ore 8:30 presso la sede dell’Istituto
Istituto “A. Montini” – via degli studi, 1
- Castelnuovo del Garda (VR).
I candidati dovranno presentarsi pertanto come di seguito indicato:

Prova Orale del 29/06/2017 ore 8:30
Candidato
Orario di convocazione
1 - Isola Fiorella nata il 19/11/1986
8:30
2 – Lombardi Denis nato il 04/02/1979
8:30
3 - Celadin Silvia nata il 24/09/1979
8:30
Si ricorda che, come previsto dall’art. 8 comma 3 del D.D.G. n. 106 del 23 febbraio 2016, in caso di superamento della
prova orale è necessario presentare (il giorno stesso della prova) gli eventuali titoli dichiarati nella domanda di
partecipazione, non documentabili
ocumentabili con autocertificazione
autocertificazion 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
caso di carenza degli stessi, questo Ufficio può
disporre l’esclusione immediata dei candidati, in qualunque momento della procedura concorsuale.
Sorteggio dell’argomento delle prove
L’argomento della prova orale che i candidati dovranno sostenere sarà sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento della
prova stessa tra una serie di argomenti proposti
propost dalla commissione esaminatrice, afferenti
afferent all’Ambito Disciplinare 03, con
riferimento ai contenuti previsti nel programma di cui all’Allegato A del D.M. 95.
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I
sorteggio della traccia della prova orale sarà effettuato il 28 giugno 2017 alle ore 8:30.
Tutti i candidati di seguito riportati sono pertanto convocati alle ore 8:30 presso la sede dell’I.C. A. Montini di Castelnuovo
del Garda per procedere al sorteggio:

Convocazione per estrazione argomento della prova orale
28/06/2017 ore 8:30
Candidato
Orario di convocazione
1 - Isola Fiorella nata il 19/11/1986
8:30
2 – Lombardi Denis nato il 04/02/1979
8:30
3 - Celadin Silvia nata il 24/09/1979
8:30
Eventuali richieste di accesso agli atti dovranno essere inviate esclusivamente al seguente indirizzo e-mail:
vric837002@istruzione.it
Al fine di agevolare i lavori relativi all concorso, nell’interesse quindi di tutti i candidati, si prega di attenersi a questa
indicazione e di non effettuare reiterati invii di mail ad indirizzi diversi da quello specificato.
Detto
etto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

IL DIRIGENTE
Stefano Quaglia
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.Lgs. 39/93)
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