Ministero dell'istruzione, dell'Università e della
Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO 821-2018

Verbale n. 2
Oggi giovedì 7 giugno 2018, alle ore 17.00 presso gli uffici di presidenza
d eli' l. P.S. S .E.O.A. Carmine Russo di Cicciano sito in Cicciano alla tra v. G. Bruno
snc, si è riunita la Commissione giudicatrice per la procedura concorsuale prove relative alla
classe di concorso B21-Laboratori di enogastronomia settore Sala e Bar, così costituita:
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Uno dei candidati presenti il sig Antonio SCARP ATO (candidato) procede all'estrazione della lettera
a partire dalla quale verranno organizzate le operazioni concorsuali.
Alla presenza della commissione viene estratta regolarmente la lettera __ E_.
Le operazioni concorsuali di esame dei candidati dovranno partire da suddetta lettera dell'alfabeto.
Successivamente la commissione procede alla calendarizzazione delle attività come da allegato al
presente verbale.
Il presente verbale con allegato calendario, viene inviato via mail istituzionale del Presidente al
competente USR per essere successivamente pubblicato sul sito ufficiale deirUffìcio Scolastico
Regionale.
I candidati così calendarizzati per le prove di colloquio. verranno invitati dal Presidente a presentarsi.
all'atto dello svolgimento delle operazioni di riconoscimento muniti di:
l . Documento di riconoscimento valido;
2. Tessera sanitaria;
3. Copia della ricevuta di versamento di 5 euro per partecipazione al concorso:
4. Copia autenticata della domanda di partecipazione al concorso presentata alrUSR prescelto;

5. Copia autenticata di tutta la documentazione relativa ai titoli culturali e di servizio dichiarati
nella domanda di partecipazione al concorso;
6. Dichiarazione del candidato con elenco di tutta la documentazione presentata
Alle ore _18.30 _, terminate le operazioni, la commissione viene aggiornata a_02/07/2018 _alle ore
14.30.

Il Presidente della Commissione
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D.S. Prof.ssa Carmela Maria Napolitano
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La Componente Docente
Prof. Biagio Mascia
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Prof. Pasquale Raggio

Il Segretario della Commissione
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