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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Ufficio V - Ambito Territoriale di Padova e Rovigo
via delle Cave 180 - 35136 Padova

CONCORSO STRAORDINARIO PER TITOLI ED ESAMI PERSONALE DOCENTE
D.D.G. 1546 DEL 07/11/2018

Posto Comune – SCUOLA PRIMARIA

AVVISO
CONVOCAZIONE ESTRAZIONE TRACCIA E CALENDARIO DELLE PROVE ORALI

Si informa che i candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso di cui sopra saranno convocati
nel giorno ed ora indicati nell’allegato elenco presso la sede delle sotto-commissioni di valutazione di
assegnazione di ciascun candidato per procedere con l’estrazione della traccia relativa alla prova orale e
per sostenere il successivo colloquio.
I candidati riceveranno apposita convocazione all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di
partecipazione al concorso unitamente all’indicazione della sede, data e ora di estrazione della traccia e di
svolgimento della relativa prova orale. L’estrazione della traccia sarà effettuata dal candidato come
previsto dall’art.7 c. 2 D.D.G. n.1546/2018.
In casi eccezionali e debitamente documentati è ammessa delega a persona di fiducia, la quale avrà
l’onere di comunicare il testo della prova estratta all’interessato, utilizzando l’apposito modello pubblicato
sul sito di questo Ufficio scolastico Territoriale. Non è consentito il conferimento di delega alla
Commissione di Valutazione.
Si precisa che durante la prova orale sarà necessario presentare eventuali titoli dichiarati nella domanda
di partecipazione al concorso e non documentabili mediante autocertificazione o dichiarazione sostitutiva.
A tal fine si allega apposito modello.
Si rammenta, infine, che in conformità a quanto previsto dal bando di concorso, i candidati sono ammessi
al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione; in caso di carenza
accertata dei requisiti stessi i competenti Uffici potranno disporre l’esclusione immediata dei candidati in
qualunque momento della procedura concorsuale.
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