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Prot. AOODRSA REG. UFF. n 10607                                                                   Cagliari 27.6.2016 

                                                              Il Direttore Generale 

 

Visto il D.D.G. n. 106 del 23.2.2016- Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale 
docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado per 
l’ambito disciplinare 02, aggregazione della classe A48- Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione 
secondaria di secondo grado e della classe A49- Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di primo 
grado; 
Visto l’avviso prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 10506  del 24.6.2016 con allegato il calendario di svolgimento delle 
prove orali per l’ambito disciplinare 02, aggregazione della classe A48- Scienze motorie e sportive negli istituti 
di istruzione secondaria di secondo grado e della classe A49- Scienze motorie e sportive nella scuola 
secondaria di primo grado; 
Considerato che la candidata Cabrini Chiara è stata erroneamente inserita nel suddetto allegato con il 
cognome Carbini Chiara e, per tale motivo inclusa, tra i candidati che dovranno sostenere la prova orale, dopo 
il candidato Campus Nicola; 
Accertato che il cognome corretto della candidata è Cabrini Chiara; 
Ritenuto di dover procedere ad una parziale rettifica del calendario allegato all’avviso prot. n. 10506 del 
24.6.2016, limitatamente alla parte in cui si prevede che la candidata Cabrini Chiara dovrà estrarre la traccia 
in data 19 luglio 2016 alle ore 15.30 e sostenere il colloquio in data 20 luglio 2016 alle ore 15.30 e che il 
candidato Campus Nicola dovrà estrarre la traccia in data 19 luglio 2016 alle ore 12.30 e sostenere il colloquio 
in data 20 luglio 2016 alle ore 12.30; 
 
 
                                                        
 
                                                                       Decreta 
 

1) Il calendario di svolgimento delle prove orali per l’ambito disciplinare 02, aggregazione della classe 
A48- Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e della classe 
A49- Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di primo grado, allegato all’avviso prot. n. 
10506 del 24.6.2016 è rettificato limitatamente all’inserimento della candidata Cabrini Chiara, che 
viene inserita subito dopo la candidata Cabras Simona,  e al candidato Campus Nicola che viene 
pertanto inserito subito dopo la candidata Cabrini Chiara. 

2) La candidata Cabrini Chiara è chiamata a procedere all’estrazione della traccia in data 19 luglio 2016 
alle ore 12.30 e, a sostenere la prova orale in data 20 luglio 2016 alle ore 12.30. 

3) Il candidato Campus Nicola è chiamato a procedere all’estrazione della traccia in data 19 luglio 2016 
alle ore 15.30 e, a sostenere la prova orale il 20 luglio 2016 alle ore 15.30. 

4) Ai candidati Cabrini Chiara e Campus Nicola, nel pieno rispetto dei termini di cui all’ art. 7, comma 7 
del bando di concorso, sarà inviata, unitamente al presente decreto, una nuova convocazione che 
annulla quella precedentemente inviata in data 24.6.2016. 

5) Il presente decreto, pubblicato al sito di questo USR, sarà notificato anche ai componenti la 
commissione giudicatrice per l’A.D.2. 
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Il funzionario  
   D.Leoni                                            


