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AVVISO
CONCORSO PER TITOLI
PERSONALE
DOCENTE
DELL’AUTONOMIA DELLA
PRIMO E SECONDO GRADO

ED ESAMI FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DEL
PER
I
POSTI
DI
SOSTEGNO
DELL’ORGANICO
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI
(D.D.G. 107/2016).

CONVOCAZIONE PROVA ORALE
CLASSE DI CONCORSO SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
Ai sensi dell’art. 7, comma 6, del DDG n. 107 del 23.02.2016, si pubblica l’elenco dei
candidati che hanno conseguito l’ammissione alla prova orale, con l’indicazione della data ed
ora di svolgimento della stessa.
Sede prova orale: Liceo Scientifico “A. Avogadro” Via Galimberti n° 5 Biella
I candidati, 24 ore prima della data programmata per la rispettiva prova orale, estrarranno la
traccia su cui svolgere la prova (art. 9 c. 3 D.M. n. 95/2016).
Tutte le estrazioni avverranno nella sede predisposta per lo svolgimento delle prove
orali.

COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

DATA
ESTRAZIONE
TRACCIA

ORA
ESTRAZIONE
TRACCIA

DATA
SVOLGIMENTO
PROVA

ORA
SVOLGIMENTO
PROVA

04/05/1981

19/06/2017

08.00

20/06/2017

08.00

08.00

20/06/2017

08.00

IRMA
* CARRETTA

19/06/2017
*ERCOLI

LUCA

26/04/1981

*NANCHI

SANTINA

01/11/1978

19/06/2017

08.00

20/06/2017

09.00

*MACRI’

PAOLA

24/06/1976

19/06/2017

08.00

20/06/2017

09.00

*MAFFEI

PAOLA

11/06/1980

08.00

20/06/2017

09.00

19/06/2017

I candidati sono stati regolarmente convocati a mezzo di posta elettronica all’indirizzo indicato
nella domanda di partecipazione al concorso, con l’indicazione del voto conseguito nella prova
scritta e sede, data ed ora dello svolgimento della prova orale (art. 7 c. 6 DDG 107/2016).
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Per consentire una rapida valutazione dei titoli, si invitano i candidati interessati a presentarsi
alla data di convocazione della prova orale con gli eventuali “titoli non autocertificabili
dichiarati nella domanda di partecipazione” che, in caso di superamento della prova
orale, potranno essere consegnati alla Commissione giudicatrice.
I titoli valutabili ai fini dell' approvazione della graduatoria di merito sono quelli previsti dal
decreto ministeriale n. 94 del 23 febbraio 2016 e che sono valutabili, esclusivamente, i titoli
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso conseguiti entro il termine di scadenza
per la presentazione della domanda.
I titoli non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva sono da intendersi:
pubblicazioni, come libri, copie di articoli, ecc. (D.M. 94/2016). A richiesta dell'interessato,
tutta la documentazione consegnata potrà essere restituita al termine della procedura
concorsuale e dovranno essere accompagnati da una descrizione dettagliata (in duplice
copia) di quanto verrà consegnato alla Commissione, utilizzando il modello di cui all’ allegato 1.

* ammesso con riserva in quanto munito di ordinanza cautelare del giudice amministrativo a
lui favorevole ed in attesa dell’esito del giudizio di merito.

Per IL DIRIGENTE
Il Vicario
Lucia LISA
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto
legislativo 39/1993
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