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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'0SPITALIT À ALBERGHIERA
"CARMINE RUSSO"
Via G. Bruno, l' Trav.- 80033 Cicciano- Tel. 0818248393- Fax 0810146344- Cod. Fisc. 92012260631- Cod. Mecc. NARH07000E
E-mail: narh07000e@istruzione.it - narh07000e@pec.istruzìone.lt -sito: www.ipsarcìccìano.gov.ìt

VERBALE N.1 DEL 04/06/2018
OGGETIO: COMMISSIONE CONCORSO D.D.G.85/2018 Classe di Concorso 821
INSEDIAMENTO COMMISSIONE
Il giorno 04 del mese di Giugno 2018 alle ore 18 ,presso l'Istituto IPSSEOA "C. Russo" di Cicciano (NA) Via
G. Bruno ,si è riunita la Commissione Classe di Concorso 821, istituita con decreto del Direttore Generale
deii'USR della Campania n. 0012326 del 31/05/2018, al fine soddisfare gli adempimenti previsti per l'avvio
della procedura concorsuale di cui all'oggetto.
La Commissione giudicatrice risulta così composta: Presidente: D.S. prof.ssa Carmela Maria Napolitano;
Commissari prof: Biagio Mascia e Pasquale Raggio:
Membri aggregati prof.ssa Filomena Capolongo e Lucia Pacchiano;
Segretario :Consiglia Serena Alfano.
Il presidente fa presente che a brevissimo tempo bisognerà procedere all'estrazione della lettera alfabetica
con la quale iniziare il colloquio ai candidati. Tale lettera sarà comunicata agli uffici competenti dell'Ufficio
Scolastico Regionale della Campania che provvederà a notificare nei modi e nei tempi fissati ai candidati. La
commissione concorda di fissare la data per il sorteggio il giorno Gioved' 7 Giugno 2018 alle ore 17 presso
la sede centrale dell'Istituto IPSSEOA "C. Russo" di Cicciano (NA) Via G. Bruno ,nello stesso pomeriggio
sarà inviato il verbale di estrazione della lettera con allegato cronoprogramma dei candidati convocati per
la prova orale.
Il presidente invita tutti i componenti della commissione a sottoscrivere il modello previsto a riguardo
della dichiarazione sull'insussistenza di cause di incompatibilità, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di
procedura civile così come previsto dall'art. 9 del D.P.R. 9 Maggio 1994,n. 487.Dette dichiarazioni sono
allegate al presente verbale.
Il presidente richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità di una scrupolosa ed attenta verifica
dell'applicazione delle norme che regolano le procedure concorsuali per un ordinato ed attento
svolgimento della prova orale.
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