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AVVISO
Concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di
personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno
(D.D.G. prot. n.1546 del 7 novembre 2018)
CONVOCAZIONE PROVA ORALE MESE DI MARZO

Scuola primaria posto comune
Con riferimento al concorso straordinario per titoli ed esami indetto con D.D.G. prot. n.1546 del 7
novembre 2018 e tenuto conto di quanto previsto dall’art. 7 comma 1, si pubblica per la scuola
primaria – posto comune - l’elenco dei candidati, suddivisi per ciascuna sottocommissione, ammessi a
sostenere la prova orale nel mese di marzo, con l’indicazione della sede, della data e dell’ora di
svolgimento della stessa (allegato 1).
I candidati non ricompresi nel suddetto elenco sono da intendere esclusi dalla procedura concorsuale
di cui trattasi e per gli stessi è in corso la formalizzazione del provvedimento di esclusione.
I candidati, ventiquattro ore prima dell’orario programmato per la prova orale, estraggono la traccia su
cui svolgere la prova (art. 7 comma 2 DDG n. 1546/2018).
In caso di impossibilità a presenziare al sorteggio l’interessato/a potrà delegare persona di fiducia con
apposito atto di delega debitamente firmato, contenente i dati del delegante e del delegato (Nome
cognome, Luogo e data di nascita, Codice fiscale) con allegato il documento di riconoscimento del
delegante. Non sarà possibile delegare per il sorteggio
la Commissione di valutazione o
l’Amministrazione, né ricevere la traccia via mail.
I candidati si dovranno presentare il giorno della prova nelle rispettive sedi di esami muniti di
documento di riconoscimento valido e della ricevuta di versamento del contributo di cui all'art. 4
comma 5 del bando di concorso.
Ai sensi dell’art. 7 comma 4 del bando, “perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non si
presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti”.
Per consentire una rapida valutazione dei titoli, si invitano i candidati interessati a presentarsi alla
data di convocazione della prova orale con gli eventuali titoli non autocertificabili dichiarati nella
domanda di partecipazione da consegnare alla Commissione giudicatrice. La consegna dovrà
essere accompagnata da una descrizione dettagliata (in duplice copia), redatta utilizzando il modello
di cui all’allegato 2.
I titoli valutabili ai fini dell'approvazione della graduatoria di merito sono quelli previsti dall’allegato C
del decreto ministeriale del 17 ottobre 2018; si ricorda che sono valutabili esclusivamente i titoli
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, conseguiti entro il termine di scadenza per la
presentazione della domanda.
A richiesta dell'interessato, tale documentazione potrà essere restituita al termine della procedura
concorsuale.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 del bando di concorso, si ricorda che “i candidati sono ammessi al concorso
con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi,
l’USR dispone l’esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale”.
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