CALENDARIO DELLE PROVE ORALI CONCORSO D.D.G. N. 106 DEL 23 FEBBRAIO 2016
AMBITO DISCIPLINARE AD04 – CLASSI DI CONCORSO A012 E A022
VARIAZIONE DATE DELLE PROVE ORALI

AVVISO
A parziale rettifica di quanto riportato nell’avviso prot. n. 14114 del 14.9.2016, si rende noto
che la commissione giudicatrice - a causa di sopravvenuti impegni di alcuni componenti - ha
comunicato una variazione del calendario delle prove orali.
Pertanto ai candidati - già convocati a sostenere la prova orale del concorso citato in
epigrafe nei prossimi mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017 – è stata inviata la
comunicazione dello slittamento della data della propria prova orale e dell’estrazione della
relativa traccia, a mezzo di posta elettronica, all’indirizzo indicato nella domanda di
partecipazione al concorso.

La sede delle prove orali rimane l’ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI "GUARINI", VIALE
CORASSORI, 95, 41100, MODENA.
Si ricorda che, come previsto dall’art. 8 comma 3 del D.D.G. n. 106 del 23 febbraio 2016, in
caso di superamento della prova orale è necessario presentare gli eventuali “titoli dichiarati
nella domanda di partecipazione, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione
sostitutiva”. Si allega alla presente il modello relativo alla presentazione dei suddetti titoli
che potranno essere consegnati alla Commissione giudicatrice il giorno di convocazione della
prova orale per consentire una rapida valutazione degli stessi.
Si rammenta, infine, che conformemente a quanto previsto dai bandi di concorso, i candidati
sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di
ammissione. In caso di carenza degli stessi, questo Ufficio può disporre l’esclusione
immediata dei candidati, in qualunque momento della procedura concorsuale.

Il Direttore Generale
Stefano Versari
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)
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