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  CALENDARIO DELLE PROVE ORALI DEL CONCORSO Di CUI AL  D.D.G. N. 1546 DEL 07.11. 2018 

 

CONCORSO STRAORDINARIO PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DEL   
PERSONALE DOCENTE PER POSTI COMUNI NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA.  
 

                                                                    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 del D.D.G. N. 1546 DEL 07.11. 2018, e per sostenere il colloquio.  

I candidati devono presentarsi nella sede d’esame muniti di documento di riconoscimento valido e della 

ricevuta di versamento del contributo di cui all’art. 4 del bando. Perde il diritto a sostenere la prova il 

candidato che non si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti.  

L’estrazione della traccia si terrà  presso la Direzione Didattica “ G. Lilliu”  Via Garavetti n. 1 

CAGLIARI. 

Lo  svolgimento della prova orale si terrà presso la Direzione Didattica “ G. Lilliu”  Via 

Garavetti n. 1 CAGLIARI. 

 

In base a quanto disposto nell’art.7, comma 1, del  D.D.G. N. 1546 DEL 07.11. 2018, i candidati ammessi 

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

partecipazione alla procedura concorsuale, con l’indicazione della sede, della data e dell’ora di 

svolgimento della prova orale. 

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 dei 

candidati, in qualunque momento della procedura.  

 

                                                                
                                                                
 
                                                                                               IL DIRETTORE GENERALE 
Il funzionario                                                                                                                                                                              Francesco Feliziani 
   D.Leoni                                                                                                                                                                    
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