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AVVISO
Periodo di formazione e prova, svolgimento del Comitato di Valutazione Art.59 comma 4 D.L.
73/2021. Pubblicazione calendario prova AL56 Tromba I Grado.

In riferimento alla procedura in oggetto si pubblica l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la
suddetta prova per la classe di concorso AL56 Tromba I Grado.
La prova si svolgerà presso l’I.C. di Saponara (ME) – Via Firenze.
I candidati dovranno presentarsi nel giorno e all’ora di convocazione, muniti di documento di
riconoscimento e codice fiscale.
Ai sensi dell’articolo 8 comma 5 del decreto ministeriale 30 luglio 2021 n. 242, “la mancata
presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, senza giustificato motivo, comporta l’esclusione dalla
procedura finalizzata all’immissione in ruolo”.
Ai sensi dell’articolo 8 comma 3 del citato decreto ministeriale 30 luglio 2021 n. 242, “l’elenco delle
sedi e l’orario di svolgimento della prova è comunicato dagli Uffici scolastici regionali dove i
candidati hanno prestato servizio almeno dieci giorni prima della data di svolgimento tramite avviso
pubblicato nei rispettivi albi e siti internet. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Si rammenta che L’Art. 2 c. 3 del D.M. n. 147 prevede che “In caso di aggregazione interregionale
delle procedure, a domanda del candidato partecipante a procedura di regione aggregata a quella
in cui si svolge la prova orale, la stessa può essere svolta in videoconferenza presso sedi o
articolazioni territoriali dell’Ufficio scolastico regionale nel cui territorio è stato svolto l’incarico a
tempo determinato…”
Pertanto, i candidati di altre regioni dovranno far pervenire le richieste entro 5 giorni prima la data
fissata per la prova.
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Si raccomanda ai candidati di presentarsi almeno un quarto d'ora prima dell'orario fissato e di
consultare periodicamente il sito dell’USR Sicilia per eventuali comunicazioni o variazioni.

Candidato

Regione provenienza

Data convocazione

Orario convocazione

Catucci Pamela

Veneto

20.07.2022

09.30

Carpitella Alessandro

Sicilia

20.07.2022

09.30
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