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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 all’individuazione dei criteri di valutazione, del 
diario e della sede di svolgimento delle prove orali relative all’Ambito Disciplinare K01 
(Classi A025-A028) 
 

Si rende noto che in data 28 Maggio 2013 la Commissione Giudicatrice dell’Ambito 
Disciplinare K01, classi di concorso A025- A028, ha stabilito i criteri di valutazione della prova 
orale, di cui all’allegata griglia. 

Nella medesima data la Commissione Giudicatrice ha fissato le date  delle prove orali, che si 
svolgeranno nelle giornate del 27 e 28 Giugno 2013 nell’Aula Magna del Liceo Classico Scientifico 
“Euclide” in via Ligas - Cagliari, articolate in due sedute, antimeridiana e pomeridiana. 

I candidati sono convocati in ordine alfabetico, a partire dalla lettera L, nei giorni e nelle ore 
indicati nell’allegato calendario, 24 ore prima della data programmata per la loro prova orale, per 
l’estrazione della traccia sulla quale sviluppare la lezione simulata.  

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, 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. 
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 Il funzionario 
Sale/Leoni/Sanna 

  


