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AVVISO RETTIFICA CALENDARIO PROVA ORALE  

SOLO PER I CANDIDATI convocati nei giorni 4 e 5 febbraio 2019 prot. 28309 del 17.08.19 

 

Concorso D.D. 85/2018 – Classe A026 - MATEMATICA 

 

Con il presente avviso si rettificano le date di convocazione alla prova concorsuale per motivi 

organizzativi. Pertanto i candidati convocati con l’avviso prot. 28309 del 17.08.2019 nei giorni 

04.02.2019 per l’estrazione della traccia e 05.02.2019 per la prova orale dovranno presentarsi nei 

giorni indicati nella seguente tabella. 

 

 

ESTRAZIONE TRACCIA PROVA ORALE 04/03/2019 ORE 16.00 PROVA ORALE 05/03/2019 ORE 16.00 

 TORRECCHIA DANIELE 03/04/1982 INGLESE 

 TUBOLINO LIDIA 11/07/1980 FRANCESE 

 ESTRAZIONE TRACCIA PROVA ORALE 06/03/2019 ORE 16.00 PROVA ORALE 07/03/2019 ORE 16.00 

 TORRISI BARBARA 22/03/1978 INGLESE 

 TRAINA CORRADO 17/05/1963 FRANCESE 

 

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, del DDG n. 85 del 01.02.2018, 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. 

Lettera estratta: “C” 

Sede di svolgimento: 3° Circolo didattico “Giovanni Paolo II” Vico Majorana n. 3 di Gravina di 

Catania (CT) 

 

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.  
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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).  

Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non si presenta nel giorno, luogo ed ora 

stabiliti.  

Al fine di concludere le operazioni concorsuali in tempo per le successive procedure assunzionali, i 

candidati dovranno presentare, alla commissione esaminatrice, copia dei titoli dichiarati nella 

domanda non autocertificabili, 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 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. 995/2017). A richiesta dell'interessato, tutta 

la documentazione consegnata potrà essere restituita al termine della 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.   
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