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AVVISO SPOSTAMENTO SEDE CONCORSUALE  

PER LA GIORNATA DEL 29.11.2022 
CLASSE DI CONCORSO A051 - SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE. 

 
Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato di 
personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado – D.D. 
499/2020 e D.D. 23/2022 
 

 
A causa della sopravvenuta ordinanza del Sindaco del Comune di Paternò (n. 54 del 28/11/2022) 

avente ad oggetto la “chiusura delle Scuole Statali e paritarie di ogni ordine e grado presenti nel 

territorio comunale, per il giorno 29.11.2022. Rischio Meteo-Idrogeologico e idraulico”, si rende 

necessario, in esecuzione della citata ordinanza, disporre una parziale modifica del calendario della 

prova orale della classe A051 pubblicato con avviso prot. 26448 del 06.09.2022. 

Vista l’impossibilità di svolgere la sessione concorsuale odierna presso la sede dell’I.I.S.S. “F. REDI” 

sita nel comune di Paternò (CT), si avvisano tutti i candidati convocati per la giornata del 29.11.2022 

per l’estrazione della traccia (Massaro Maria, Mastroianni Giovanni, Merola Luigi, Mezzina 

Alessandra, Montemurro Francesco, Morano Rosa, Naselli Mario,  Nicastro Nicola, Novellis Carmine, 

OCCHIPINTI ANDREA, Paladini Francesco) e per lo svolgimento della prova orale (La Mastra Rosario, 

La Russa Ercole, LACIRIGNOLA VITO ALESSIO, Laera Alessandro, LAMANNA Piero, LERONNI 

VINCENZO, Maggi Pietro, MANCUSO FRANCESCO, Manetta Michelangelo, Margollicci Angelo, 

Martino Donatella) che le operazioni concorsuali si terranno presso la sede associata dell’I.S. “F. 

Redi” sita nel Comune di Belpasso (CT) in via L. Sciascia n. 3.      

Vista la sopravvenienza non imputabile all’Amministrazione, si comunica che per l’inizio delle 

operazioni odierne di sorteggio traccia e svolgimento colloqui la Commissione Giudicatrice 
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attenderà il tempo necessario per consentire ai candidati il raggiungimento della nuova sede 

concorsuale. 

Restano valide tutte le altre indicazioni previste nell’avviso prot. 26448 del 06.09.2022. 

Il presente avviso di rettifica ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

 

  

 

Il Dirigente dell’Ufficio IV 

Marco Anello 
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