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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 B06 - LABORATORIO DI ODONTOTECNICA 

 
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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Verbale 21

Il giorno 24 del mese di giugno 2016, alle ore 08,30 presso la presidenza del!' 1515"Attilio Romanò" - in via
Miano 290 - Napoli si è riunita la Commissione Giudicatrice istituita con Decreto a firma del Direttore Generale
deIl'U.S.R CAMPANIA
Laboratorio ODONTOTECNICO- B06 prove suppletive, bandito con.- D.D.G n. 106 del 23 febbraio 2016 per
discutere il seguente Odg:
1) Operazioni di termine valutazione e ammissione alle prove orali prosecuzione lavori.

Sono presenti
il Prof. Saverio Petitti - Presidente;
il Prof. Domenico Costigliola - commissario;
il Prof. Carlo Barbati - commissario;
La Sig.ra Assunta Onofrio - segretario

Si procede quindi all'assegnazione manuale della votazione finale, pervenendo all'individuazione dei
candidati ammessi alla prova orale, come risulta dall'allegato al presente verbale (allegato 1).
Vista la lettera sorteggiata durante lo svolgimento della prova scritta, lettera "M", visto il numero dei risultati
ammessi e considerate le esigenze procedurali della prova di concorso, i commissari deliberano avviare gli
orali il giorno 19 luglio 2017 e di convocare i suddetti candidati presso la sede dell'llS uATIILlO ROMANO'",
sito in via Miano, 290, 80144 Napoli, secondo il calendario allegato al presente verbale. Come previsto
ciascun candidato è convocato 24 ore prima della seduta d'esame per l'estrazione della traccia della prova,
precisando che può avvalersi della facoltà di delega scritta con allegato documento d'identità del delegante e
del delegato.
Copia del presente verbale e dell'elenco dei candidati ammessi alle prove orali, nonché del relativo
calendario, viene inviata al Direttore Generale dell'USR Campania per gli adempimenti di competenza.
La seduta è tolta alle ore 14,00.
Del che è verbale.

il- commissario Prof, Carlo Barbati

Il Presidente Praf. Saverio Petitti

i/- commissario; Praf. Domenico Costigliola

La segretaria Sig.ra Assunta Onofrio



Allegato n. 1 al verbale

806 - Laboratorio di odontotecnica Prove Suppletive
Calendario prove orali.

Cognome Nome
Data di data ora data orali ora colloquio
nascita sorteggio sorteggio

NESE MICHELANGELA 12.12.1980 18.07.2017 8.00 19.07.2017 8.00

PARRINELLO FABIO 20.01.1988 18.07.2017 8.00 19.07.2017 8.00

SOLOMBRINO ROSARIO 02.10.1967 18.07.2017 8.00 19.07.2017 8.00

ARIODANTE TOMMASO 05.11.1987 18.07.2017 8.00 19.07.2017 8.00

ARPAIA CIRO 01.07.1963 18.07.2017 8.00 19.07.2017 8.00

DE RIGGI MICHELE 25.04.1990 19.07.2017 8.00 20.07.2017 8.00

ESPOSITO FULVIO 24.04.1969 19.07.2017 8.00 20.07.2017 8.00

FORLENZA VITO 05.07.1984 19.07.2017 8.00 20.07.2017 8.00

FRATIARUOLO MICHELE 03.03.1969 19.07.2017 8.00 20.07.2017 8.00

FUTIA DANIELA 27.12.1990 19.07.2017 8.00 20.07.2017 8.00

GUARINO MARIANO 03.05.1978 19.07.2017 8.00 20.07.2017 8.00

Napoli,24.06.17

il- commissario Prof. Carlo Barbati

1/ Presidente Praf. Saverio Petitti

jf- commissario; Prof. Domenico Costigliola

La segreta ria Sig.ra Assunta Onofrio
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