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AVVISO CALENDARIO PROVA ORALE
CANDIDATI IN POSSESSO DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI

Concorso D.D.G. 85/2018 - CLASSE di CONCORSO A033 – SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, del DDG n. 85 del 01.02.2018, si pubblica l’elenco dei candidati
ricorrenti che hanno conseguito l’ammissione alla prova orale con provvedimento giurisdizionale,
con l’indicazione della data ed ora di svolgimento della stessa.
Lettera estratta: “V”
Sede di svolgimento: l’I.T.S. “MAJORANA” Via Tre Monti, 4 98057 – Milazzo (ME)

I candidati, 24 ore prima della convocazione per lo svolgimento della prova orale, estrarranno la
traccia su cui svolgeranno la prova (art. 7 c. 2 DDG 85/2018).
Tutte le estrazioni avverranno nella sede predisposta per lo svolgimento delle prove orali.
Ai sensi di quanto previsto dal bando di cui all'oggetto, i candidati ammessi alla prova orale hanno
ricevuto comunicazione a mezzo di posta elettronica, all’indirizzo indicato nella domanda di
partecipazione al concorso.
I candidati dovranno presentarsi presso la sede di svolgimento della prova orale in tempo utile per
le operazioni di riconoscimento, muniti di un documento di identità in corso di validità e della
ricevuta di versamento (art. 7 c. 3. DDG 85/2018).
Al fine di concludere le operazioni concorsuali in tempo per le successive procedure assunzionali, i
candidati potranno presentare i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non
documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, alla commissione esaminatrice
prima dell'avvio della prova orale come da calendario allegato.
Si fa presente che sono valutabili i titoli previsti dal decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre
2017 ed, esclusivamente, quelli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e
conseguiti entro il termine del 22/03/2018.
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I titoli non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva sono da intendersi:
pubblicazioni, come libri, copie di articoli, ecc. (D.M. 995/2017). A richiesta dell'interessato, tutta
la documentazione consegnata potrà essere restituita al termine della procedura concorsuale.
I candidati dovranno presentare copia della domanda di partecipazione in formato cartaceo alla
commissione esaminatrice il giorno della prova orale nonchè copia del provvedimento che li
ammette alla procedura concorsuale.
Conformemente a quanto previsto dai bandi di concorso, i candidati sono ammessi al concorso
con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. Pertanto, in caso di carenza
degli stessi, questo Ufficio potrà disporre l’esclusione immediata dei candidati, in qualunque
momento della procedura concorsuale.
CALENDARIO
n.
1
2
3
4

Cognome

Nome

Data di
nascita

Lingua

BARILLA'

SIMONA

06/04/1976

Inglese

Fallico

Alessandro

25/08/1979

inglese

LEPORE

EMILIANO

28/11/1986

Inglese

REALE

MARCO

22/07/1964

Inglese

Estrazione traccia
prova orale

Prova orale

22/10/2018 ore
15:00

23/10/2018 ore
15:00

Perderà il diritto a sostenere la prova il candidato che non si presenterà nel giorno, nel luogo e
nell'ora stabiliti.

Dirigente: Luca Girardi

091/6909203

luca.girardi2@istruzione.it

