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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 A26 - MATEMATICA 

 
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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CALENDARIO CONVOCAZIONI PROVA ORALE AMBITO AD07- CL ASSE DI CONCORSO A26 
SEDE DELLA PROVA LICEO CLASSICO  “ G. CARDUCCI” VIA  SEMINARIO N. 87/89 – 80035- NOLA 

 
 
 

CF Cognome Nome 
data sorteggio ora sorteggio data 

colloquio 

ora 

colloquio 

PTOMRC76B23F839F POTA MARCO 17/07/2017 8,30 18/07/2017 8,30 

SNTCCT88B61H834G SANTORO CONCETTA SIMONA 17/07/2017 8,30 18/07/2017 8,30 

SBRFNC81C01B715B SBORDONE FRANCESCO 17/07/2017 8,30 18/07/2017 8,30 

SCRRMG68E01F839N SCIARRA REMIGIO 17/07/2017 8,30 18/07/2017 8,30 

SPGMRA88D08L845G SPAGNUOLO MARIO 17/07/2017 8,30 18/07/2017 8,30 

MTAMTT81L10F839B AMATO MATTIA 17/07/2017 14,30 18/07/2017 14,30 

CTPFNC91B21H931F CATAPANO FRANCESCO 17/07/2017 14,30 18/07/2017 14,30 

GLNGNN69S03F839U GIULIANA GIOVANNI 17/07/2017 14,30 18/07/2017 14,30 

MRRGRL67S45F839L MARRA GABRIELLA 17/07/2017 14,30 18/07/2017 14,30 

 
 

Per consentire una rapida valutazione dei titoli, la Commissione invita tutti i candidati ammessi a sostenere il colloquio orale, a presentarsi alla 
data di convocazione della prova 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. 

 

NAPOLI,20 GIUGNO 2017  

Il Presidente Coordinatore 

Assunta COMPAGNONE Il Presidente della Commissione A26 Il Segretario 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

Domenico TOSCANO 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

Antonella BILOTTI 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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