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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 di
sostegno dell’organico dell’autonomia della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di
primo e secondo grado (D.D.G. 107/2016) – PROVE SUPPLETIVE

PROVA ORALE
Classe di Concorso ADMM - Sostegno - scuola secondaria di primo
grado
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 6, del D.D.G. n. 107 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 comma 3 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 3 del D.D.G. 107/2016.
IL DIRETTORE GENERALE
Luisa Franzese
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
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SESSIONE SUPPLETIVA - CALENDARIO DI CONVOCAZIONE PER LE PROVE ORALI

I sorteggi e le relative prove orali si svolgeranno presso la Scuola Secondaria di 1° Grado “Gaetano
Caporale”, Piazza Falcone e Borsellino 8, Acerra (NA).
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08.00
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08.00

GIUGLIANO

IMMACOLATA

20 luglio 2017

08.00

21 luglio 2017

08.00

Cognome

Nome

MARINELLI

Per consentire una rapida valutazione dei titoli, si invita la S.V. a presentarsi alla data di convocazione della
prova orale con copia della domanda di partecipazione al concorso e con gli eventuali “titoli non
autocertificabili dichiarati nella domanda di partecipazione” che, in caso di superamento della prova orale,
potranno essere consegnati alla Commissione giudicatrice.
Si precisa che i titoli valutabili ai fini dell' approvazione della graduatoria di merito sono quelli previsti dal
decreto ministeriale n. 94 del 23 febbraio 2016 e che sono valutabili, esclusivamente, i titoli dichiarati nella
domanda di partecipazione al concorso conseguiti entro il termine di scadenza per la presentazione della
domanda.

Ministero dell'Istruzione, dello{Jniversità e della Ricerca
Concorso personale docente -D.D.G. n. 107 del23l 0212016
Sostegno scuola secondaria di primo grado Gl
Griglia di v alutazione prova scritta
Verbale n.3
Oggi 22 giugno 2A17 alle ore 14,30, nei locali della scuola media "G. Caporale" di Acerra, sl
insedia la connmissione giudìcatrice del concorso per il personale docente Sostegno primo
gredo(SG 1) lstituita con Decreto MIUR-USR Campania Direzione Regionale prot. 10579 del
i6t05t2417
Sono presenti.
Fresidente Commissione: Anna IOSSA
Segretario: Speranza FEOLA
Commissario: Umberto FERRARA,
Loredana FATIGATI
Commissari aggregati: Francesco Dl FRISCO
La commissione inizia la correzione delle seconde 5 prove, e le convalida massivamente al
sistema.
Aile ore 16,15 la commissione terrnina la valutazione degli ultimi 5 elaborati e passa alla fase
successiva dei lavori: scioglimento anonimato.
Si associano codici fiscali e codici di controllo.
Tutto si e svolto regolannrente, risultano ammessi all'orale n. 6 candldati e non ammessi n. 4
C.F.

Cognome Nome

GGLMCL79E67F839D
MSTDTL7sC45F111Y
GRFRRT87D53G190U
DMCMRA83M48I234C
PSCNTilI64M29G190M
ZGLCCL76D62L54OR
BSLSMN76T58F839Y
MRNTZN79M50F839A
FLEMNLEl R64A71 7Y
LPUNDA72E62F839M

Giuqliano lmmacolata
[t/laisto Donatella
Garofalo Roberta
D'Amico Maria
Pisacane Antonio
Zoolio Cecilia
Basile Sirnona
Marinelli Tiziana
Feola Emanuela
Lupo ltladia

I lavori ternninano alle

ore 17,15

Acerra, 2210612A17

Data di nascita
2710511976

t03t1975
13t04t1987
8/8/1 983
29t8t1964
22t4t1976
18t12t1976
10t08t1979
24t10t1981
2210511972
7

Val.Prove
Scritta
29,80
'16,40

18,60
31,80
15,10
33,1 0

33,30
28,90
28,24
15,70

Ammissione
Ammessa
NON Ammessa
NON Ammessa
Ammessa
NON Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Amrnessa
NO[.,,lAmmessa

