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D.D. n. 499 del 21 aprile 2020, come modificato dal D.D. n. 23 del 05 gennaio
2022 “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del
personale docente per posti comuni e di sostegno della scuola secondario di
primo e secondo grado”
AVVISO n. 18
CALENDARIO PROVA ORALE
- CLASSE DI CONCORSO ADMM –
In riferimento al concorso in oggetto si comunica che, in data 15 marzo u.s., la Commissione
giudicatrice ha proceduto all’estrazione della lettera alfabetica dalla quale partire per lo svolgimento
delle prove orali: la lettera estratta è la lettera “A”.
Secondo quanto previsto nell’art. 4, comma 5, del D.D. n. 23/2022, i candidati riceveranno
comunicazione a mezzo di posta elettronica, all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al
concorso, con l’indicazione del voto conseguito nella prova scritta, della sede, della data e dell’ora di
svolgimento della prova orale. I candidati convocati sono tenuti a presentarsi presso la sede di
svolgimento delle prove muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Si evidenzia che per le intere procedure previste per lo svolgimento delle prove orali, dovranno
essere rispettate tutte le norme ed indicazioni dei protocolli di sicurezza attualmente vigenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
La pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale di questo Ufficio Scolastico Regionale
https://www.istruzione.calabria.it ha valore di notifica a tutti gli effetti per ciascun candidato.
Si ricorda, altresì, che ai sensi dell’art.3, comma 8 del D.D. n. 499/2020:
“I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di
ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’USR responsabile della procedura dispone l’esclusione
dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale”.
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