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AVVISO n. 24 

 

 CALENDARIO PROVE ORALI  

Classe di concorso B022 - LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE 

COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI 

 

Procedura concorsuale di cui al D.D.G. n. 1081 del 6 maggio 2022 Procedura concorsuale straordinaria 

di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 

luglio 2021, n. 106 

 

È pubblicato il calendario di convocazione alla prova orale per la classe di concorso B022 - LABORATORI DI 

TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI con l’indicazione della data 

prevista per l’estrazione della traccia e lo svolgimento della prova. Come già indicato nell’avviso n. 7 prot. 

m_pi.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE(U).0012244.28-06-2022, dello scrivente Ufficio, è stata estratta, la lettera 

“F” per l’avvio delle prove orali. 

La sede di svolgimento della prova disciplinare orale è  l’ I.T.T. PANELLA-VALLAURI, VIA E. 

CUZZOCREA N.72  - REGGIO CALABRIA 

I candidati devono presentarsi nella sede di esame muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, 

del codice fiscale, di copia del versamento previsto come contributo di segreteria ai sensi dell’art. 4, comma 4 

del D.D.G. n. 1081 del 6 maggio 2022 e di quanto prescritto dal protocollo di sicurezza adottato con ordinanza 

ministeriale 21.06.2021, n. 187 (pubblicato sul sito del Ministero e sul sito dello scrivente Ufficio), come 

modificato da nota di precisazione ministeriale, ovvero di autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 

47 del D.P.R. n. 445/2000, secondo quanto indicato dall’art. 3, comma 2, del D.M. 21.06.2021, n. 187.  

“La mancata presentazione nel giorno, luogo e ora stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di 

forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale”. 

Si raccomanda la massima puntualità nonché il controllo del sito di questo ufficio 

(https://www.istruzione.calabria.it) per eventuali variazioni e/o comunicazioni. 

Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, all’atto dell’effettuazione della prova medesima.  

Si ribadisce, infine, che, ai sensi dell’art. 3, co. 4, del Bando «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 dalla procedura concorsuale». 

mailto:drcal@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-calabria@istruzione.it
http://www.istruzione.calabria.it/
https://www.istruzione.calabria.it/wp-content/uploads/2022/06/m_pi.AOODRCAL.REGISTRO-UFFICIALEU.0012244.28-06-2022.pdf
https://www.istruzione.calabria.it/


 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
Direzione Generale 

Ufficio I  
Via Lungomare 259 -  88100 CATANZARO  -  Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi 

 

Il Dirigente Vito Primerano 
  
   

 Pec: drcal@postacert.istruzione.it; e-mail: direzione-calabria@istruzione.it    C.F.: 97036700793   

Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria  

 Sito internet: www.istruzione.calabria.it 

 
 

Si precisa, inoltre, che, visti i tempi ristretti a disposizione, al fine di consentire una rapida valutazione dei titoli 

non autocertificabili, i candidati DOVRANNO CONSEGNARE GLI STESSI DIRETTAMENTE ALLA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE, al termine dell’espletamento e superamento della prova orale, corredandoli 

con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva.  

In particolare, dovranno essere consegnati:  

• i titoli dichiarati con riserva;  

• tutta la documentazione afferente i titoli conseguiti all’estero, a partire dal provvedimento di 

riconoscimento rilasciato dall’Autorità deputata;  

• i certificati afferenti al servizio prestato, in caso di servizio prestato all’estero, il provvedimento di 

riconoscimento del servizio estero. 

 

 

 

Il DIRIGENTE 

Vito Primerano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1 - Calendario prove orali 
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Allegato 1  

 

CALENDARIO PROVE ORALI  
 

B022 - LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI 

MULTIMEDIALI  

Sede di svolgimento della prova: 

I.T.T. PANELLA-VALLAURI, VIA E. CUZZOCREA N.72  - REGGIO CALABRIA 

 Cognome Nome Data di 
nascita  

Data prova Ora 

1.  Falleti Federico 29/04/1989 05/08/2022 08:30 

2.  Larosa Agnese 07/10/1997 05/08/2022 08:30 

3.  Leotta Alfio 04/12/1992 05/08/2022 08:30 

4.  Schipani Salvatore 25/03/1968 05/08/2022 08:30 

5.  Serrone Francesco 20/07/1976 05/08/2022 08:30 

6.  Tramontano Marco 02/08/1976 05/08/2022 08:30 

7.  Tropepi Gianluca 26/03/1995 05/08/2022 08:30 

8.  Boragina Annamaria 09/08/1991 05/08/2022 14:30 

9.  Borgia Roberto Gennaro 14/10/1996 05/08/2022 14:30 

10.  Calcopietro Marta 05/11/1996 05/08/2022 14:30 

11.  Cosentino Beniamino 27/03/1988 05/08/2022 14:30 

12.  Crea Federica 24/08/1991 05/08/2022 14:30 
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