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Ufficio III 
 

 

AVVISO 

 

 Si rende noto che a seguito di motivate e comprovate esigenze sono state effettuate le variazioni di 

sede d’esame per i seguenti candidati: 

- Bellanca Maria, svolgerà la prova presso PAIS013004 – IIS STENIO AULA 13867 laboratorio 

linguistico – Via Enrico Fermi  s.n.c., TERMINI IMERESE (PA); 

- Caldarella Dorotea, svolgerà la prova presso SRIS004001 - FILADELFO INSOLERA aula 9684 lab. 

informatica 1 - Via modica n. 66, SIRACUSA; 

- Di Marco Maria Antonella svolgerà la prova presso PAEE02900G – D.D. MONTI IBLEI aula 3401 

laboratorio informatico – Via Monte S. Calogero n. 20, PALERMO; 

- Lanfranca Rosaria, svolgerà la prova presso TPIS032001 - I.I.S. "CIPOLLA-PANTALEO-GENTILE"  aula 

2076 laboratorio di informatica1 - P.le Placido Rizzotto s.n.c., CASTELVETRANO (TP); 

- Marco Daniela, svolgerà la prova presso  METD05000E - I.T. L. DA VINCI ECONOMICO 

TECNOLOGICO  aula 3487 Lab. CTRH - Via Col. Magistri s.n.c., MILAZZO (ME); 

- Tascone Vincenza, svolgerà la prova sempre presso TPIS024002 – I.I.S. ADRIA BALLATORE ma 

nell’aula 8399, sita in via A. Oriani n. 7 - MAZZARA DEL VALLO (TP); 

- Tata Salvatrice, svolgerà la prova sempre presso TPIS024002 – I.I.S. ADRIA  BALLATORE ma nell’aula 

8367, sita in via A. Oriani n. 7 sempre a MAZZARA DEL VALLO (TP);  

- Venezia Ignazia Antonina Maria, svolgerà la prova presso TPTD03000E - G. GARIBALDI aula 10102 

Ex Opel – via Trapani n. 306, MARSALA (TP). 

 Sono state inoltre inserite nell’aula 4990 Laboratorio linguistico dell’IPSSAR CASCINO PARH050006 - 

Via Fattori n. 60, PALERMO le candidate Gangemi Agata Ermelinda, Giancana Angela Lucia e Tortorici 

Rosalia precedentemente escluse dalla prova. 

 A causa di un gravissimo problema tecnico non ripristinabile in tempi brevi  i candidati - già 
assegnati alle aule  4935 LabTec e 4932 LabInf dell’ I.S. CARLO GEMMELLARO CTIS023006 sito in C.so 
Indipendenza n. 229 CATANIA  -  svolgeranno la prova presso le aule  12975 Laboratorio linguistico1 e 778 
laboratorio di Economina Turistica dell’IIS ENRICO DE NICOLA CTTD190003 sito in Via Motta n. 87 - SAN 
GIOVANNI  LA PUNTA  (CT), come da allegato alla presente. 
 I candidati non interessati dalle suddette variazioni dovranno recarsi a sostenere la prova 

preselettiva presso la sede loro assegnata. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti 

comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.  

Si ricorda che la prova ha la durata di 100 minuti, salvo eventuali tempi aggiuntivi autorizzati da questa 

USR. A tal proposito si rende noto che i candidati che hanno richiesto ed ottenuto tempi aggiuntivi sono 

stati collocati nelle sedi d’esame di Palermo [3341] Aula informatica 1 PAIC8A2004 I.C. SILVIO BOCCONE - 

Via del Vespro n. 72, PALERMO e Catania  [3566] Aula 6 CTIS04300B ITI G.MARCONI  - Via Vescovo Maurizio 

n. 82, CATANIA. 
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 Tutti i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di 

validità, del codice fiscale e di copia della ricevuta del versamento dei diritti di segreteria da esibire e 

consegnare al momento delle operazioni di riconoscimento. I candidati residenti nella regione Sicilia in 

possesso di ordinanze o decreti cautelari loro favorevoli, non riformati dal Consiglio di Stato e ottenuti dopo 

il 20 luglio p.v. dovranno presentarsi nelle aule dedicate, già indicate nel precedente avviso prot. 24080 del 

5/7/2018, muniti anche dell’ordinanza cautelare favorevole. 

 Si rammenta che i candidati non possono introdurre in aula cellulari, palmari, smartphone, 

smartwatch, fotocamere/videocamere e ogni strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla 

trasmissione di dati. E’ vietato, inoltre, introdurre pen-drive, manuali, testi, appunti di qualsiasi natura e 

avvalersi di supporti cartacei per la svolgimento della prova. La violazione delle suddette disposizioni 

determina l’esclusione dalla procedura concorsuale.  

               Il Vice Direttore Generale 

                         Marco Anello 

         
         Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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