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Calendario delle prove orali del concorso di cui al  DDG n. 107 del 23.2. 2016 

Sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado 

Avviso 

I candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso bandito con il DDG n 107 del 

23.2.2016 per i posti di Sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado, sono convocati nei 

giorni ed ore indicati di seguito  per l’estrazione della traccia oggetto della prova orale come 

previsto dall’art.9, comma 3 del D.M. 95/2016 e per sostenere il colloquio. 

In base a quanto disposto nell’art.7, comma 6, del D.D.G. n.107 del 23.2.2016, i candidati che 

conseguono l’ammissione alla prova orale ricevono da parte del competente USR comunicazione 

esclusivamente a mezzo di posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione 

al concorso, del voto conseguito nelle prove di cui all’art. 6, comma 3, della sede e dell’ora di 

svolgimento della loro prova orale almeno venti giorni prima dello svolgimento della medesima. 

 La sede per il sorteggio e lo svolgimento delle prove orali è il liceo “Galilei” sito in viale Pietro 

Nenni n° 53 a Macomer. 

 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.  

 

18.7.2016 

n° ora candidato  

1 8.30 Ricci Francesca estrazione traccia 

2 9.30 Sanna Giovanna Maria estrazione traccia 

3 10.30 Sassu Gianluigi estrazione traccia 

4 11.30 Zara Alessandra estrazione traccia 

5 12.30 Allena Laura estrazione traccia 

 

19.7.2016 

n° ora candidato  

1 8.25 Anedda Damiano estrazione traccia 

2 8.30 Ricci Francesca (8.5.1976) prova orale 
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3 9.25 Frongia Federica estrazione traccia 

4 9.30 Sanna Giovanna Maria (25.2.1980) prova orale 

5 10.25 Ibba Cristina estrazione traccia 

6 10.30 Sassu Gianluigi (1.7.1976) prova orale 

7 11.25 Meloni Maria Isabella estrazione traccia 

8 11.30 Zara Alessandra (27.1.1970) prova orale 

9 12.25 Panico Antonio estrazione traccia 

10 12.30 Allena Laura  (27.12.1976) prova orale 

 

20.7.2016 

n° ora candidato  

1 8.25 Piludu Maria Francesca estrazione traccia 

2 8.30 Anedda Damiano (27.9.1974) prova orale 

3 9.25 Pittau Carla estrazione traccia 

4 9.30 Frongia Federica (2.11.1977) prova orale 

5 10.25 Podda Carla estrazione traccia 

6 10.30 Ibba Cristina (1.1.1977) prova orale 

7 11.25 Puddu Daniela estrazione traccia 

8 11.30 Meloni Maria Isabella (12.10.1063) prova orale 

9 12.30 Panico Antonio prova orale 

 

21.7.2016 

n° ora candidato  

1 8.30 Piludu Maria Francesca (4.10.1976) prova orale 

2 9.30 Pittau Carla (24.1.1973) prova orale 

3 10.30 Podda Carla (11.10.1978) prova orale 

4 11.30 Puddu Daniela (9.7.1972) prova orale 
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