
UFFICIO SCOLASTICO PER LA CAMPANIA 

COMMISSION E GI UDICATRI CE DEL CONCORSO A POSTI E CATIEDRE DI CUI AL DD .DD .GG. n· 105, 106 e 107 del 23/02/2016. 

Classe di concorso B20 

Verbale no 5 

Oggetto: commissione concorsi personale docente di cui al DD.DD.GG . no 105, 106 e 107 

del 23/02/2016 - slittamento prova pratica candidato Acciarri Remig io nato a S. 

Benedetto del Tro nto {AP) il16/09/1977. 

Oggi addì quat tro del mese di luglio dell 'anno duemilasedici alle ore 16:00, si è 
riunita la commissione giudicatrice del concorso a cattedra di cui al DD.DD.GG. no 

105, 106 e 107 del 23/02/2016 per la classe di concorso B20 così costituita : 

NOMINATIVO COMPONENTE PRESENTE ASSENTE 

Carmela Maria PRESIDENTE Si 
Napolitano 

Sepe Crescenza COMMISSARIO Si 

Barone Crescenza COMMISSARIO No 

Ga leotafiore Segretario Si 
Barto lomeo 

Alle ore 16:00 la Commissione prende atto che il candidato Acciarri Remigio, nato a S. 

Benedetto del Tronto {AP) il16/09/1977, è ricoverato presso la struttura ospedaliera 

" Madonna del Soccorso" di San Ben. Del Tronto {AP), così come risulta essere 

certificato dalla stessa struttura sanitaria a mezzo certificato di degenza datato 

04/07/2016 e allegato alla richiesta del candidato ricevuta via fax in pari data. 

La commissione: 

- Viste le motivaz ion i addotte da l cand idato; 

Preso atto della certificazione di degenza rilasc iata dal pres idio ospeda liero; 

Ritenute valide suddette motivazioni con annessa documentaz ione a 

supporto, 

l 



all ' unanimità, dispone che la relativamente alla classe di concorso B20, prova pratica 

del candidato Acciarri Remigio, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 16/09/1997 

cf: CCRRMG77P16H769U, venga posticipata dalla data prevista del 05/07/2016 (ore 

8:00) alle ore 8:00 del giorno 09/07/2016. 

Alle ore 16.30 la seduta viene tolta. 

D.S. Prof.ssa Carmela Maria Napolitano 
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Prof. Sepe Crescenza 

Prof. Barone Crescenza 

IL SEGRETARIO 

Cicciano, li 04/07/2016 
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