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AVVISO
OGGETTO: D.D.G. n. 106 del 23/02/2016. Concorso per titoli ed esami finalizzato al
reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia
nelle scuola secondaria di I e II grado.
Avviso relativo alle prove scritte suppletive 9 – 11 maggio 2017.
In data 11 aprile 2017 il MIUR, facendo seguito all'avviso relativo alle prove scritte
suppletive dei concorsi di cui all'oggetto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4a Serie
Speciale - Concorsi ed Esami n.20 del 14 marzo 2017, ha comunicato il calendario
nazionale relativo alle ulteriori prove suppletive che avverranno in contemporanea su
tutto il territorio nazionale.
Si riportano di seguito le date ed i turni (mattutino o pomeridiano) in cui si
svolgeranno le prove suppletive per le classi di concorso specificate:

data

classi concorso

09-mag-17
09-mag-17

A046 Scienze giuridico-economiche
A050 - Scienze, naturali chimiche e biologiche

turno
(mattina/pomeriggio)
mattina
mattina

10-mag-17

AD01 – Ambito disciplinare 1 – Arte (A001 –
Arte e immagine nella scuola secondaria di I
grado – A017 – Disegno e storia dell’arte negli
istituti di istruzione secondaria di II grado)
pomeriggio

10-mag-17

A041 - Scienze e tecnologie informatiche

11-mag-17

Prova comune di italiano per ambiti
disciplinari 4 e 8 (A012 – Discipline letterarie
negli istituti di istruzione secondaria di II
grado; A022 – Italiano, storia, geografia, nella
scuola secondaria di I grado);
mattina

11-mag-17

A034 -Scienze e tecnologie chimiche

pomeriggio

mattina

AD02 – Ambito disciplinare 2 – Scienze
motorie (A048 –Scienze motorie e sportive
negli istituti di istruzione secondaria di II
grado; A049 – Scienze motorie e sportive
nella scuola secondaria di I grado);
11-mag-17

pomeriggio
AD05 – Ambito disciplinare 5 – Lingue
(AC24:Lingue e culture straniere negli istituti
di
istruzione
secondaria
di
II
grado
(Spagnolo); AC25 Lingua inglese e seconda
lingua comunitaria nella scuola secondaria di I
grado (Spagnolo).

11-mag-17
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I candidati ammessi a sostenere, per le classi di concorso sopraindicate, le prove
suppletive a seguito di pertinenti provvedimenti giurisdizionali favorevoli si
presenteranno, riguardo alla classe di concorso di proprio interesse, nelle sedi indicate
nell’elenco allegato (Allegato 1)
e secondo la turnazione (mattina/pomeriggio)
sopraindicata.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, comma 2, del bando di concorso, i candidati si
devono presentare nelle rispettive sedi di esame muniti di documento di
riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale, nonché di copia della
ricevuta
del versamento dei diritti di segreteria per ogni procedura
concorsuale a cui si partecipa da esibire e consegnare al momento delle operazioni
di riconoscimento.
I candidati non indicati nell’elenco allegato al provvedimento di questo Ufficio prot. n.
1889 del 3 marzo 2017, pubblicato sul sito Internet di questo Ufficio e reperibile al
link http://concorsodocenti2.istruzionepiemonte.it, saranno ammessi a sostenere le
prove suppletive previa esibizione del pertinente provvedimento giurisdizionale a loro
favorevole.
La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata e a
qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dal concorso.
Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio:
- alle ore 8.00 per il turno mattutino;
- alle ore 14.00 per il turno pomeridiano.
I candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti,
manoscritti, libri, testi di legge, pubblicazioni, ogni tipo di telefono cellulare,
smartphone, tablet, notebook, e qualsiasi altro strumento idoneo alla conservazione
e/o trasmissione di dati.
Nello svolgimento dei quesiti volti a verificare la comprensione di un testo in lingua
straniera di cui all’art. 5, comma 3, lettera b), del D.M prot. n. 95 del 23/02/2016, è
ammesso l’uso del vocabolario, purché monolingue.
Per i candidati diversamente abili si richiama l’art. 4, comma 6, lettera “j” del Bando di
Concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
IL DIRIGENTE
Giuseppe Bordonaro
Documento firmato digitalmente ai sensi
del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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