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AVVISO 

 

D.D. n. 510 del 23 aprile 2020, pubblicato nella G.U. n. 34 del 28 aprile 2020 

“Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente 

della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno” 
CDC A028 – MATEMATICA E SCIENZE  

 

Prova scritta del 4 novembre 2020 – ore 9.00 

identificazione - ore 8.00 

 
A seguito di comunicazione pervenuta in data odierna, allo scopo di assicurare il regolare 

svolgimento della procedura concorsuale indetta con D.D. n.510 del 23 aprile 2020 in atto, si 

rende necessario rideterminare la sede di svolgimento della prova scritta per la classe di concorso 

A028 – Matematica e Scienze -, ESCLUSIVAMENTE per i candidati convocati con avviso prot. n. 

AOODRCAL16547 del 12 ottobre 2020, presso l’ I.C. “ Casalinuovo”, Via Stretto Antico, 

Catanzaro. 
 

Pertanto, i candidati già convocati per lo svolgimento della prova scritta presso l’aula 18141 

dell'IC Casalinuovo in Via Stretto Antico - Catanzaro, sono da intendersi convocati presso: 

IIS "Rambaldi" Polo Tecnologico di Lamezia Terme – aula 2933 

Il presente avviso modifica la sede di convocazione per lo svolgimento della prova scritta per i 

seguenti candidati: 

COGNOME NOME DATA NASCITA 

Abbruzzese Maria 20/01/1979 

Alessi Domenico 26/10/1968 

Ambrosio Francesco 01/10/1957 

Angotti Maria Francesca 13/06/1986 

Arena Sabrina 26/09/1981 

Armentano Nadia 02/02/1978 

Bartolo Paolo 07/01/1988 

Bartolotta Ori 03/02/1975 

Benincasa Tamara 28/09/1977 

 

I ricorrenti interessati alla classe di concorso A028 – Matematica e Scienze - che siano beneficiari 

di ordinanza di ammissione con riserva alla procedura concorsuale, sono convocati 

ESCLUSIVAMENTE presso le aule 4260 e 4271 dell'IIS "Ferrari" Chiaravalle Centrale - Via 
Gregorio Staglianò. 

 

Resta fermo quanto non espressamente modificato con il presente avviso che ha valore di notifica 

a tutti gli effetti.  

IL DIRETTORE GENERALE 
Maria Rita Calvosa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93  
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