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        Al sito dell’U.S.R. Sardegna 
         
        All’Albo - Sede 
 
Oggetto: D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 - Concorso a posti e cattedre per titoli ed esami 
finalizzato al reclutamento del personale docente nella scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di I e II grado. Avviso relativo al  diario e alla sede di svolgimento delle prove orali 
relative alla procedura concorsuale per la classe di concorso A033- TECNOLOGIA. 
 

Si rende noto che in data 18 Giugno 2013 la Commissione Giudicatrice della procedura 
concorsuale per la classe di concorso A033, ha comunicato a questa Direzione Generale le date di 
svolgimento delle prove orali, le quali si terranno, a partire dal 09.07.2013, secondo il calendario 
allegato (Allegato 1), presso l’ ITIS “GIUA” Via Montecassino snc Cagliari.  

Gli stessi candidati, con riguardo a quanto disposto dall’art. 10, comma 3, lett. a), del bando, 
secondo cui la traccia dell’argomento sulla quale sviluppare la lezione simulata deve essere estratta 
dal candidato 24 ore prima della data programmata per la prova orale, dovranno presentarsi per 
l’estrazione dell’argomento della prova, a partire dal 08.07.2013 nella stessa sede dell’ITIS 
“GIUA” Via Montecassino snc Cagliari, con un valido documento di riconoscimento. 

Il calendario potrebbe subire delle modifiche qualora si verificassero eventi inattesi dovuti a 
cause di forza maggiore. 

I candidati sono invitati a controllare il calendario delle prove fino alla data prevista per lo 
svolgimento delle stesse. 

Il presente avviso, pubblicato sulla rete intranet e sul sito del MIUR (www.istruzione.it), 
nonché sul sito internet ed all’albo di questo Ufficio Scolastico Regionale competente a gestire la 
procedura, ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

I candidati di ciascun turno dovranno presentarsi tutti alla medesima ora per l’estrazione 
dell’argomento della lezione, 24 ore prima della convocazione per la prova orale, come 
indicato nel calendario. 
Ai sensi di quanto previsto nell’art. 11, comma VI, del D.D.G. n. 82/2012, i candidati 

ammessi alla prova orale, riceveranno comunicazione a mezzo di posta elettronica all’indirizzo 
indicato nella domanda di partecipazione al concorso, con l’indicazione della votazione riportata 
nella prova scritta e in quella pratica, della sede, della data e dell’ora di svolgimento della  prova 
orale. 

La mail sarà trasmessa ai candidati almeno 20 giorni prima della data fissata per la prova. 
Gli stessi si presenteranno nella sede d’esame muniti di un documento di riconoscimento in corso di 
validità. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.   
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