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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 data di svolgimento della prova di laboratorio del candidato 
PIERONI MARCO per la classe di concorso A059 – Scienze matematiche, chimiche, fisiche 
naturali nella scuola secondaria di I grado . 
 
 A seguito della riammissione del candidato PIERONI MARCO alla partecipazione al 
concorso per la classe A059 – Scienze matematiche, chimiche, fisiche naturali nella scuola 
secondaria di I grado, avvenuta con D.D.G. prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 8459 del 08.06.2013, 
pubblicato sulla rete intranet e sul sito del MIUR (www.istruzione.it), nonché sul sito internet ed 
all’albo di questo Ufficio Scolastico Regionale in data 03.06.2013, si rende noto che la 
Commissione Giudicatrice ha individuato quale data di svolgimento della prova di laboratorio per il 
predetto candidato Pieroni quella del 25.06.2013, alle ore 09.30, presso l’I.T.I.S. “Giua”, sito in 
Via Montecassino snc a Cagliari. 
 

Il candidato Pieroni Marco dovrà presentarsi, presso la sede di svolgimento della prova 
mezz’ora prima dell’orario fissato,  munito di un documento di riconoscimento in corso di validità 
 

Pertanto, si avvisano i candidati che hanno partecipato alla prova di laboratorio nelle 
giornate del 6 e 7 maggio 2013 per la classe di concorso A059 – Scienze matematiche, chimiche, 
fisiche naturali nella scuola secondaria di I grado che, ove interessati ad assistere allo svolgimento 
della prova suddetta, potranno presentarsi nella sede, ora e data sopraindicate. 
 

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. 
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