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AVVISO
Integrazione avviso del 21 aprile 2017
PROVE SUPPLETIVE - D.D.G. nn. 105, 106 e 107 del 23.02.2016 – 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 –
Sedi prova scritta del concorso per la classe di concorso A050 nella Scuola Secondaria di
Secondo Grado. Convocazione dei candidati muniti di provvedimento cautelare e non
inseriti negli elenchi degli ammessi a sostenere le prove suppletive del concorso nella
Scuola Secondaria di Secondo Grado.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 1, dei D.D.G. nn. 105, 106 e 107 del 23.02.2016,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 16 del 26 febbraio 2016, si
rendono note le sedi di svolgimento della prova scritta per gli ambiti disciplinari, classi di
concorso e scuola primaria sopra riportate secondo il calendario nazionale reso noto con l’avviso
dell’11 aprile 2017, pubblicato sul sito web del MIUR:
Ambito/cl. di conc.
A050

Data
9 maggio 2017

mattino
pomeriggio
mattina

Sede
IT “O. Mattiussi”

Sede prova scritta
IT “O. Mattiussi”

Via Fontane n. 2

Pordenone

E’, pertanto, ripristinata la commissione d’esame all’uopo costituita nella precedente fase
concorsuale per la classe di concorso A050.
I candidati, non inseriti negli elenchi dei ricorrenti ammessi a sostenere le prove
suppletive, pubblicati sul sito di questo USR con D.T. prot. n. 692 del 19.01.2017 e D.T. prot. n.
2396 del 23.02.2017, che siano in possesso di provvedimento cautelare del Tar o del Consiglio di
Stato, sulla base del quale vengono ammessi a sostenere la prova scritta per la procedura
concorsuale sopra citata dovranno presentarsi, pena l’esclusione dallo svolgimento della prova
stessa, nella sede, nel giorno e ora suindicati.
Nell’eventualità che pervengano ulteriori ordinanze cautelari, in tempo utile per lo
svolgimento di altre prove suppletive, questo USR attiverà le commissioni all’uopo
costituite, per lo svolgimento delle suddette prove.
Si avvisano inoltre i candidati che, ai sensi dell’art. 7, comma 3, dei bandi di concorso, dovranno
presentarsi nelle rispettive sedi d’esame, in tempo utile, tenendo conto che le operazioni di appello
e di identificazione avranno inizio alle ore 8.00 per la prova antimeridiana ed alle ore 14.00 per la
prova pomeridiana, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice
fiscale e della ricevuta di versamento del contributo di cui all’art. 4, comma 2.
È escluso dal concorso il concorrente che non si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti, ai sensi
dell’art. 7, comma 4, dei bandi di concorso.
Come previsto dai bandi di concorso, tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’U.S.R.
dispone l’esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.
I candidati dovranno consegnare al personale incaricato della vigilanza, a pena di esclusione, ogni
tipo di telefono cellulare, smartphone, tablet, notebook, anche se disattivati, e qualsiasi altro
strumento idoneo alla conservazione e/o trasmissione di dati.
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Il presente avviso, pubblicato sul sito internet di questo Ufficio Scolastico Regionale competente a
gestire la procedura, ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Il presente avviso viene trasmesso al Ministero per la pubblicazione sulla rete INTRANET e sul sito
internet del MIUR.
Si fa riserva di ulteriori eventuali comunicazioni

Il Dirigente Titolare
dott.ssa Alida Misso
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93)

Al sito MIUR
Al sito dell’USR
Rete INTRANET
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti sede d’esame
Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ordine e grado della Regione
Agli Uffici III, IV, V e VI Ambiti territoriale per le province di
Trieste, Gorizia, Pordenone ed Udine
All’Ufficio II
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