0.0.G. n. 85 del 01febbraio2018
Concorso per Il reclutamento di personale docente su posti comuni di I e Il grado
Nomina Commissione OOG USR CAMPANIA
Prot. MIUR.AOOORCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0011362 del 21-05-2018
Commissione giudicatrice classe di concorso AK56 - SASSOFONO I grado

VERBALE N.1

Il giorno 31 del mese di Maggio 2018 alle ore 16,30, presso la sede dell'l.C. "L. Vanvitelli" di
Airola, a seguito di regolare convocazione prot. n. 2186/1.7 del 26/05/2018, si è riunita la
Commissione giudicatrice istituita con decreto del Direttore Generale del!' USR per la
Campania - prot.n. AOODRCA/RU/ 11362 del 21-05-2018, per procedere alle seguenti
operazioni:
1. Individuazione della sede del concorso;
2. Definizione della sede, data e ora del sorteggio della lettera da cui iniziare le prove
orali.
3. Eventuali comunicazioni del Presidente.
Detta Commissione giudicatrice, che di fatto si costituisce, risulta così composta
prof. Giovanni MARRO, Presidente
prof. Angelo TURCHI, Commissario
prof. Sergio CASALE, Commissario
A.A. Vincenzo Ferrare, Segretario Verbalizzante

che risultano tutti presenti.
Constatata la validità della seduta da parte del Presidente, la Commissione, presa visione
del Decreto Direttore generale D.D.G. n. 85 del 01 febbraio 2018 - Bando concorso scuola
secondaria di I grado - e dopo attenta analisi, passa al primo punto all'ordine del giorno:
si stabilisce che sede del concorso AK56 - SASSOFONO Scuola Secondaria di I grado è
l'Istituto Comprensivo "L. Vanvitelli" di Airola, p.zza Annunziata, 3.
OdG n. 2 - Definizione della sede, data e ora del sorteggio della lettera da cui iniziare le
prove orali.
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In riferimento all'odg si stabilisce che la sede del sorteggio della lettera da cui iniziare gli
orali sarà la sede dell ' l.C. Vanvitelli di Airola, presso l'Aula Magna dell'Istituto, il giorno il 5
giugno 2018 alle ore 12.00.
La sede, il giorno e l'ora del sorteggio saranno comunicati, via mail, al Funzionario
Informatico dell'USR della Campania, ing. Apperti, come da istruzioni ricevute dallo stesso
Ufficio Scolastico Regionale.
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La Commissione decide, infine, che nella data del 5 giugno 2018, dopo il sorteggio, si
riunirà per stilare la griglia di valutazione della prova orale, secondo le indicazioni del D.M.
85/2018 e il calendario delle prove orali.
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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 Prof. n. AOODRCA/RU/8342 DEL 06/06/2016
Commissione giudicatrice classe di concorso AK55 - SASSOFONO

Tanto deciso, si redige il presente verbale che letto e sottoscritto, viene approvato
all'unanimità.
La seduta è tolta alle ore 18.00.
prof. Giovanni MARRO, Presidente
prof. Angelo TURCHI, Commissario
prof. Sergio CASALE, Commissario
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A.A. Vincenzo Ferraro, Segretario Verbaliz4ante
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