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     CALENDARIO DELLE PROVE ORALI DEL CONCORSO Di CUI AL  D.D.G. N. 106 DEL 23.2. 2016 

           CLASSE DI CONCORSO A060- Tecnologia nella Scuola Secondaria di I grado.                                            

                                                                    AVVISO 

 

I candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso citato in epigrafe, sono convocati nei giorni 

ed ore indicati nell’allegato elenco per l’estrazione della traccia oggetto della prova orale, come previsto 

dall’art.7, comma 3 del D.M. 95/2016, e per sostenere il colloquio. 

In base a quanto disposto nell’art.7, comma 7, del D.D.G. n.106 del 23.2.2016, i candidati ammessi alla 

prova orale ricevono comunicazione all’indirizzo posta elettronica indicato nella domanda di 

partecipazione alla procedura concorsuale, con l’indicazione del voto conseguito nella prova scritta e nella 

prova pratica, della sede, della data e dell’ora di svolgimento della prova orale. 

La sede per l’estrazione delle tracce e di svolgimento delle prove orali è l’Istituto “ Latte Dolce” Agro, via 

Cedrino  n.5 – Sassari. 

 

I candidati dovranno dotarsi di un supporto rimovibile esterno nel quale sia contenuta la lezione simulata 

per la presentazione alla Commissione. Pertanto potranno dotarsi del proprio P.C., ma è garantito presso 

la sede del colloquio l’uso di strumentazione informatica con qualsiasi sistema operativo.  

Non sarà invece garantito il collegamento internet, in quanto questo può dipendere anche da fattori 

ambientali. Nell’ipotesi in cui i candidati dovessero avere necessità di utilizzare software esterni o in rete, 

dovranno anche provvedere a dotarsi di appositi strumenti per il collegamento internet.  

Si ricorda che, conformemente a quanto previsto nell’art.3, comma 4 dal bando di concorso, i candidati 

sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso 

di mancanza degli stessi, questo Ufficio, procederà all’esclusione immediata dei candidati, in qualunque 

momento della procedura. 
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