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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 B18 – Laboratori di scienze e tecnologie tessili, 
dell'abbigliamento e della moda 
 
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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direzione-campania@istruzione.it, francesco.apperti@istruzione.it 
 
OGGETTO: D.D.G. N"106 DEL 23/02/2016 - CONCORSO A POSTI A CATTEDRE PER TITOLI ED ESAMI PERSONALE DOCENTE –  cdc  B18 
- Laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda – Trasmissione dell’elenco degli ammessi e calendario 
delle convocazioni per la prova orale. 
 
 
Dando seguito: 

- alla trasmissione all’USR del giorno 27 giugno 2017 del verbale n. 8 della Commissione in oggetto con l’elenco degli 
ammessi e del calendario delle convocazioni per i candidati che dovranno sostenere la prova orale del concorso a 
cattedra cdc B18; 

- alle osservazioni dell’USR, che facevano notare che il calendario inviato andava rimodulato, in quanto non rispettava i 
tempi imposti dal bando di concorso (convocazione almeno 20 giorni prima della prova orale), e della necessità di tempi 
aggiuntivi indispensabili all’USR, per la gestione degli adempimenti legati alle operazioni delle convocazioni,  

 
SENTITI ANCHE I COMMISSARI, 

 
comunico l’elenco degli ammessi e il calendario rimodulato delle convocazioni:  

 
AMMESSI 

 
 

Tenuto conto poi della lettera estratta in occasione della prova scritta, il CALENDARIO delle convocazioni per la prova orale risulta 
essere il seguente: 
 

Cognome e nome del candidato Ora e data sorteggio 
della prova 

Ora e data della 
prova orale 

PORTOGHESE SILVIA 8.30 del 24/08/17 9.00 del 25/08/17 

PUGLIESE FRANCESCO 8.30 del 24/08/17 9.00 del 25/08/17 
ROMANO GIOVANNI 8.30 del 24/08/17 9.00 del 25/08/17 
SCIALO’ GIOVANNI 8.30 del 24/08/17 9.00 del 25/08/17 
SCIORIO MODESTA 8.30 del 24/08/17 9.00 del 25/08/17 
TUFANO FABIO 8.30 del 24/08/17 9.00 del 25/08/17 
VERDICCHIO CHIARA ANNA LUISA 8.30 del 24/08/17 9.00 del 25/08/17 
AMORUSO RAFFAELLA 8.30 del 24/08/17 9.00 del 25/08/17 
COMITO PIETRO 8.30 del 24/08/17 9.00 del 25/08/17 
DI FILIPPO ORNELLA 8.30 del 25/08/17 9.00 del 26/08/17 

DI TUORO ANNAMARIA 8.30 del 25/08/17 9.00 del 26/08/17 
ESPOSITO DEBORAH 8.30 del 25/08/17 9.00 del 26/08/17 
FARALLO GIUSEPPINA 8.30 del 25/08/17 9.00 del 26/08/17 
LA ROCCA LUIGI 8.30 del 25/08/17 9.00 del 26/08/17 
MATRISCIANO SONIA 8.30 del 25/08/17 9.00 del 26/08/17 
NAPOLITANO CHIARA 8.30 del 25/08/17 9.00 del 26/08/17 

Si precisa che l’esrazione delle prove e le prove orali si terranno nelle ore indicate, in via Caso a Piedimonte Matese, presso 
l’ISISS Piedimonte Matese, sede del Concorso in oggetto. 

 
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

(Prof. Nicolino Lombardi) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma . 2 Decreto Legislativo n. 39/1993 
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