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AVVISO 
 

DD.D.G. per il personale scolastico nn. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016 pubblicati nella 
G.U. (IV Serie speciale – Concorsi) n. 16 del 26 febbraio 2016 – Concorsi per titoli ed esami 
finalizzati al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’organico 
dell’autonomia nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché del 
personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità.  
 

 
Avviso relativo alle prove scritte per le seguenti classi di concorso: A19 

18 maggio 2016 – turno mattutino 
 

Si provvede a pubblicare l’elenco delle sedi di esame – con la loro ubicazione e con l’indicazione 

della destinazione dei candidati in ordine alfabetico – presso le quali sono tenuti a presentarsi i 

candidati che hanno prodotto ricorso giurisdizionale e sono in possesso di ordinanza cautelare 
di ammissione con riserva alla procedura concorsuale. 

 

Candidati Aula sede 

da A a C  LABORATORIO INFORMATICA 

Aula 25 

ITI “Scalfaro” 

Piazza Matteotti, 1, CATANZARO 

da D a Mi Laboratorio informatico linguistico 
Aula 16 

ITI “Scalfaro” 
Piazza Matteotti, 1, CATANZARO  

da Mo a P Laboratorio sistemi aula 28 ITI “Scalfaro” 

Piazza Matteotti, 1, CATANZARO  

da Q a Z Laboratorio informatico aula 2 ITI “Scalfaro” 

Piazza Matteotti,1, CATANZARO  

 

 

Si precisa che sarà consentita la partecipazione alla prova scritta ESCLUSIVAMENTE ai candidati 
in possesso di ordinanza cautelare nominativa favorevole che dovrà essere consegnata in 
copia ai varchi d’ingresso presso le scuole sopra elencate. 

Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio, presso ogni sede individuata, alle ore 

8.00. 

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.  

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

 

 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

f.to Diego Bouché 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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