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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 NAPOLI

AVVISO
Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente
per i posti comuni della Scuola Secondaria di primo e secondo grado (D.D.G.
106/2016) – PROVE SUPPLETIVE

PROVA ORALE
Classe di Concorso AK55 - Strumento musicale nella scuola
secondaria di II grado (SAXOFONO)
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 comma 3 del
D.M. n. 95/2016) e per sostenere il colloquio stesso.
Ai sensi di quanto previsto nell’art. 7, comma 7, del D.D.G. n. 106 del 23
febbraio 2016, i candidati ammessi alla prova orale hanno ricevuto
comunicazione a mezzo di posta elettronica, all’indirizzo indicato nella
domanda di partecipazione al concorso, con l’indicazione del voto conseguito
nelle prove di cui all’articolo 6 commi 3 e 4 del succitato D.D.G., della sede,
della data e dell’ora di svolgimento della prova orale.
I candidati dovranno presentarsi presso la sede di svolgimento della prova
orale in tempo utile per le operazioni di riconoscimento, muniti di un
documento di identità in corso di validità.
Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non si presenta nel
giorno, luogo ed ora stabiliti, ai sensi dell’art.7 comma 4 del D.D.G. 106/2016.
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Commissione giudicatrice classe di concorso
AK55 - SAXOFONO
D.D.G. n.106 del 23 febbraio 2016
Concorso per il reclutamento di personale docente su posti comuni di I e II grado
Nomina Commissione DDG USR CAMPANIA Prot. A00DRCA.0009179 del 24-04-2017

Cognome
Fusco

Nome
Maria Ornella

Data sorteggio
10/08/2017

Ora sorteggio
09:00

Data colloquio
11/08/2017

Ora colloquio
09:00

Il sorteggio e la prova orale si terranno presso l'Aula Magna dell'l.C. Vanvitelli di Airola (BN), Piazza Annunziata, n. 3

