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                                                                    AVVISO 

  
D.D.G. n. 1081 del 6 maggio 2022, “Procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-

bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 

106” - Calendario prove orali per la classe di concorso A013. 

 

Si pubblica, in allegato, il calendario delle prove orali per i candidati che partecipano alla procedura per la classe di 

concorso A013 - DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO.  

Le prove orali, che si svolgeranno presso LICEO CLASSICO STATALE G.M. DETTORI - Via Cugia 2, Cagliari (CA) . 

I candidati devono presentarsi nella sede di esame muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del 

codice fiscale, di copia del versamento previsto come contributo di segreteria ai sensi dell’art. 4, comma 4 del 

D.D.G. n. 1081 del 6 maggio 2022.  

La mancata presentazione nel giorno, luogo e ora stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza 

maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale. 

Si raccomanda la massima puntualità nonché il controllo del sito di questo ufficio  http://www.sardegna.istruzione.it  – 

sezione concorsi docenti- per eventuali variazioni e/o comunicazioni. 

I candidati saranno convocati con messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo indicato nell’istanza di 

partecipazione al concorso. 

 Perde il diritto a sostenere la prova il candidato che non si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti. La prova ha una 

durata massima complessiva di 30 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili previsti dalla 

normativa vigente. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, all’atto dell’effettuazione della prova 

medesima.  

Si precisa, inoltre, che, visti i tempi ristretti a disposizione, al fine di consentire una rapida valutazione dei 

titoli non autocertificabili, i candidati POTRANNO CONSEGNARE GLI STESSI DIRETTAMENTE ALLA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE, al termine dell’espletamento e superamento della prova orale, corredandoli 

con un elenco dei titoli consegnati, autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, con contestuale 

dichiarazione di non avere altri titoli non autocertificabili da presentare. 

Ai sensi dell’art. 3, co. 4, del Bando «I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei 

requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’USR responsabile della procedura dispone l’esclusione dei 

candidati in qualsiasi momento dalla procedura concorsuale». 

 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. 

 

                                                                                                                              Il Direttore Generale 

                                                                                                                                Francesco Feliziani 

     

 

 
Il funzionario 

 Dina Leoni 
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