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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 A42 - Scienze e tecnologie meccaniche
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.
IL DIRETTORE GENERALE
Luisa Franzese
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER IL PERSONALE DOCENTE
VERBALE N.4 bis
Il giorno 21 del mese di giugno 2017, alle ore 15:00, presso la sede dell’Istituto “M. Pagano – G.L. Bernini” di Napoli, Via Andrea d’Isernia n.40, si
è riunita la commissione giudicatrice del concorso del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, classe di concorso A42
(Scienze e tecnologie meccaniche), istituita con decreto del Direttore Generale dell’USR Campania prot. AOODRCA/RU/733,
Detta Commissione giudicatrice risulta così composta:
Presidente: Prof.ssa Liberatina Carmela Santillo
Componenti: Prof. Luigi Ferragina, Prof. Luca Fuscaldo
Segretario: DSGA Rosanna Santillo

La commissione, terminata la fase di associazione candidati / prove (scioglimento anonimato), procede con la definizione della pianificazione delle
date per la convocazione sorteggi e relative date delle prove orali.
Di seguito riportata:

Codice Fiscale

Cognome Nome

Data Nascita

Voto
Scritti

POLICASTRO
11/02/1978
28,50
MARIO
RUSSO
RSSGNN74C02I234D
02/03/1974
28,2
GIOVANNI
PLCMRA78B11G793A

Voto
Voto
PRATICA totale

data
sorteggio

ora
sorteggio

data
colloquio

ora
colloquio

28,50

12/07/2017

14:00

13/07/2017

14:00

28,2

12/07/2017

14:00

13/07/2017

14:00

GMDNC75R03F839Q

SGAMMATO
DOMENICO

30,1

30,1

12/07/2017

14:00

13/07/2017

14:00

LSPSVN78C29H355V

LASAPONARA
SAVINO
29/03/1978 28,2

28,2

12/07/2017

14:00

13/07/2017

14:00

03/10/1975

Previsto inizio orali il giorno 13/07/2017 alle ore14.00
8,00.

Copia del presente verbale n° 04 bis viene inviata al Direttore generale dell’USR per la Campania per gli adempimenti di competenza. La seduta viene
chiusa alle ore 16:30.
L’Istituto “M. Pagano – G.L. Bernini” di Napoli, Via Andrea d’Isernia n.40 ha all’interno la presenza fissa di un custode che ci abita.
Letto confermato e sottoscritto.
Liberatina Carmela Santillo
Luigi Ferragina
Luca Fuscaldo
Rosanna Santillo

