CONCORSO DOCENTI 2016 – AVVISO relativo alle
PROVE SCRITTE PREVISTE nei giorni 9,10,11,12,13
maggio 2016

AVVISO
relativo alle PROVE SCRITTE PREVISTE nei giorni
9, 10, 11, 12, 13 MAGGIO 2016

Si comunica il calendario delle prove scritte nei giorni 9, 10, 11, 12, 13 maggio 2016
per le seguenti classi di concorso/ambiti disciplinari:
data

Turno mattino

9 MAGGIO

AD08 LATINO - A045

10 MAGGIO

A028

Turno pomeriggio
AD05 SPAGNOLO –
B014
A063

11 MAGGIO

A060

A064

12 MAGGIO

A034

A053- AD05 TEDESCO

13 MAGGIO

AD08 GRECO – A046

A032

Si precisa che negli allegati non sono compresi i candidati le cui istanze non possono
essere prese in considerazione ai sensi dell’art. 4, comma 3, dei bandi di concorso in
oggetto indicati. Si precisa, altresì, che gli elenchi alfabetici dei candidati da fuori
regione precedono quelli dei candidati di questa regione.
I candidati sono tenuti a presentarsi presso la sede assegnata muniti di un documento
di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale e della ricevuta di versamento
dei diritti di segreteria previsto per la partecipazione alle rispettive procedure
concorsuali (da esibire e consegnare al momento delle operazioni di riconoscimento).
Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio rispettivamente per ogni
prova scritta:
alle ore 08.00 per la sessione antimeridiana
alle ore 14.00 per la sessione pomeridiana
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, questo Ufficio può disporre
l’esclusione immediata dei candidati, in qualunque momento della procedura
concorsuale.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
22 aprile 2016
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli
effetti dell’art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93)

