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                                                           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; 
Visto l’avviso prot. n. 10068 del 17.6.2016, con il quale veniva pubblicato il calendario di svolgimento della 
prova pratica per l’ambito disciplinare 03, aggregazione della classe A29- Musica negli istituti di istruzione 
secondaria di secondo grado e della classe A30- Musica nella scuola secondaria di primo grado; 
Vista la richiesta di spostamento della prova pratica presentata dalla candidata Usai Lucia Katiuscia; 
Valutata la documentazione prodotta dalla candidata Usai Lucia Katiuscia; 
Acquisita la disponibilità della Commissione giudicatrice per l’A.D. 3 di acconsentire lo spostamento della 
prova pratica per la candidata Usai Lucia Katiuscia dal giorno 7 luglio 2016 al giorno 12 luglio 2016 
 
 
                                                                   DECRETA 
 

1) Il calendario di svolgimento della prova pratica per  l’A.D. 3 è modificato limitatamente alla parte in 
cui si prevede che, la candidata Usai Lucia Katiuscia deve procedere all’estrazione della traccia della 
prova pratica  alle ore 9.30 del giorno 6 luglio 2016 e, alla scelta e preparazione dalle 9.30 alle ore 
11.30 e all’ esecuzione dalle ore 11.30 alle ore 12.00 del giorno 7 luglio 2016. 
 

2) La candidata Usai Lucia Katiuscia potrà procedere all’estrazione della prova pratica alle ore 11.00 del 
giorno 11 luglio 2016, dopo la candidata Gallus Alessia.  

 
3) La candidata Usai Lucia Katiuscia è ammessa alla scelta e alla preparazione della prova dalle ore 11 

alle ore 13.00 e all’esecuzione dalle ore 13.00 alle ore 13.30 del giorno 12 luglio 2016, dopo la 
candidata Gallus Alessia.  
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