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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 
 
Ambito Disciplinare A034 Scienze e tecnologie chimiche 

 
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 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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Cognome Nome data sorteggio ora sorteggio data colloquio ora colloquio

Cozzolino Antonietta 24/01/18 10:00 25/01/18 9:15

De Luca Claudia 24/01/18 10:00 25/01/18 9:15

Di Benedetto Giacomo 24/01/18 10:00 25/01/18 9:15

Modestia Francesco 24/01/18 10:00 25/01/18 9:15

Occhiuto Ilaria Giuseppina 25/01/18 9:00 26/01/18 9:30

Tufano Raffaella 25/01/18 9:00 26/01/18 9:30
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Le estrazioni delle tracce e gli esami orali si svolgernano presso l’I.S. “Pagano – Bernini”, via Andrea d’Isernia 40, Napoli
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