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D.D.G. n. 106 del 23 febbraio 2016 
Concorso per il reclutamento di personale docente su posti comuni di I e Il grado 

Nomina Commissione DDG USR CAMPANIA Prot. AOODRCA.0009179 del 24-04-2017 

VERBALE n. 4 - Prove suppletive 

Il giorno 13 del mese di Luglio dell'anno duemiladiciassette, alle ore 08,30 presso la 
sede del Conservatorio Statale di Musica "N. Sala" di Benevento, via M. La Vipera 
n. l, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Commissione giudicatrice 
istituita con decreto del Direttore Generale dell'USR per la Campania prot.n. 
AOODRCA/RU/7178 del l 6/05/201 6, successivamente integrata con nota Prot. n. 
Prot. AOODRCA.0009179 del 24-04-2017, per procedere alle seguenti operazioni: 

l. Sorteggio brano assegnato dalla Commissione candidati dal n. 01 al n. 
04 (convocazione sorteggio prova pratica giorno 13 luglio 2017 ore 
08.30); 

Detta Commissione giudicatrice risulta così composta: 
Presidente della Commissione: Giovanni MARRO 
Commissario: Angelo TURCHI 
Commissario: Sergio CASALE 

11 Segretario: Assunta FICOCIELLO 
che risultano tutti presenti. 

Constatata la validità della seduta da parte del Presidente, la Commissione dà 
inizio ai lavori. 
Sorteggio brano assegnato dalla Commissione candidati dal n. 01 al n. 04. 

Le operazioni di sorteggio iniziano alle ore 09 .15. 

Risultano presenti i quattro candidati che eseguiranno la prova pratica in data 14 
luglio 2017 dalle ore 09, 15. Gli stessi vengono identificati con il controllo dei{ 
documenti di riconoscimento. 
Il Presidente fa constatare la presenza in urna di tutti i 12 numeri da sorteggiare, 
corrispondenti ai brani scelti dalla Commissione. 
Verrà osservato l'ordine alfabetico dei candidati sia per il sorteggio del brano 
che per l'esecuzione. I sorteggi risultano essere i seguenti: 

Numero COGNOME NOME Numero brano 
ordine di sorteggiato 
esecuzione 

l. CAVADENTI ANGELO 5 
2. FUSCO MARIA ORNELLA 3 
3. MAIORANO ANTONIO 10 
4. MARTONE MARCO 7 
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Alle ore 9.45 terminano i lavori dopo aver redatto, letto approvato e sottoscritto il 
presente verbale, di cui una copia verrà inserita sulla piattaforma CINECA e 
un'altra inviata, via mail, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. 

LA COMMISSIONE 
Il anni MARRO 

Commissario 2: prof. Sergio Casale 
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