AVVISO
CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE
DOCENTE PER I POSTI COMUNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO
GRADO (D.D.G. 106/2016)

PROVA PRATICA
CLASSE DI CONCORSO B021 – Laboratori di servizi enogastronomici, settore sala e
vendita
Ai sensi dell’art. 7, comma 2, del DDG n. 106 del 23.02.2016, si comunica che la prova
pratica per la classe di concorso B021, si svolgerà presso l’IIS "J.B. Beccari", via Paganini
22, Torino, per tutti i candidati che hanno svolto regolarmente la prova scritta suppletiva
secondo il seguente calendario:
Martedi’ 11 luglio 2017
- dalle ore 10.00 alle 16.00 per i candidati da BECCARIA CARLA a LEONE CHIARA;
Mercoledì 12 luglio 2017
- dalle ore 10.00 alle 16.00 per i candidati da MOCCIA GIUSEPPE a ZANIRATO
PATRIZIO
I candidati dovranno presentarsi presso la sede di svolgimento della prova pratica, alle ore
9.45, in tempo utile per le operazioni di riconoscimento, muniti di un documento di identità in
corso di validità.
Perde il diritto a sostenere la prova il candidato che non si presente nel giorno, luogo ed
nell’ora stabiliti ai sensi dell’art. 7 c. 4 del DDG 160/2016.
Ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.M. n. 95 del 23.02.2016, le tracce delle prove pratiche “sono
predisposte da ciascuna commissione secondo il programma, i contenuti e nel rispetto dei
criteri generali di cui all’Allegato A e sono estratte 24 ore prima del loro svolgimento”.
Pertanto, l’estrazione delle tracce avverrà presso l’IIS "J.B. Beccari" di Torino secondo il
seguente calendario:
Lunedì 10 luglio 2017
ore 9.30 per i candidati da BECCARIA CARLA a LEONE CHIARA;
Martedi’11 luglio 2017
ore 9.30 per i candidati da MOCCIA GIUSEPPE a ZANIRATO PATRIZIO
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti ex art. 7 c. 2 del DDG 106/2016.

IL DIRIGENTE
Giuseppe Bordonaro
documento firmato digitalmente ai sensi del
cosiddetto Codice dell’Amministrazione Digitale e
normativa connessa
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