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                                                            AVVISO 
 
D.D.G. n.85/2018- Ripubblicazione calendario prove orali. Classi di concorso A12- 
Discipline linguistico – letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado e A22 - 
Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado.  
Si procede alla ripubblicazione del calendario di svolgimento delle prove orali a seguito 
dell’inserimento,  in coda, di candidati muniti di provvedimento cautelare. Il presente 
avviso integra quello precedente AOODRSA reg. uff. prot. n° 10533 del 21.6.2018. 
                                                                                               
Ai sensi dell’art.7 del D.D.G. n.85/2018, si pubblica il calendario di svolgimento delle prove orali, 
con l’indicazione della sede, della data e dell’ora di estrazione della traccia e di svolgimento della 
prova orale (allegato1). 
In conformità a quanto previsto dall’art.7 comma 1 del D.D.G. n.85/2018, i candidati di cui 
all’allegato 1 saranno regolarmente convocati a mezzo di posta elettronica all’indirizzo indicato 
nella domanda di partecipazione al concorso, con l’indicazione della sede, della data e dell’ora di 
svolgimento della prova. 
I candidati devono presentarsi nella sede d’esame muniti di documento di 
riconoscimento in corso di validità e della ricevuta di versamento del contributo di cui 
all’art.4 del bando di concorso. 
Secondo quanto previsto nel comma 4 dell’art. 7 “Perde il diritto a sostenere la prova il 
concorrente che non si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti”. 
Ai sensi dell’art.3 comma 7  del bando, i candidati sono ammessi al concorso con riserva 
di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione da parte dell’ufficio scolastico 
regionale. In caso di carenza degli stessi, l’USR dispone l’esclusione immediata dei 
candidati, in qualsiasi momento della procedura. 
 
Ai sensi di quanto disposto nell’art.10 comma 3, il candidato che ha sostenuto la prova orale, entro  
e non oltre 15 giorni, presenta al dirigente dell’USR competente i titoli dichiarati nella domanda di 
partecipazione, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. 
 
Al fine di consentire una rapida valutazione dei titoli, si invitano i candidati interessati a voler 
consegnare alla commissione, il giorno di convocazione per la prova orale, solo i titoli non 
autocertificabili dichiarati nella domanda di partecipazione. La consegna dovrà essere 
accompagnata da una descrizione dettagliata redatta secondo il modello di cui all’allegato 2. 
I titoli valutabili sono solo quelli previsti nel decreto ministeriale n.995 del 15.12.2017, si ricorda 
che sono valutabili esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione alla procedura 
concorsuale, conseguiti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda. 
Su richiesta dell’interessato, tale documentazione potrà essere restituita al termine ella procedura 
concorsuale. 
 
                                                                                                 Il Direttore Generale 
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Il funzionario 
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