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AVVISO 

Concorso straordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato di personale docente 

nella scuola secondaria di primo e secondo grado – Classe di Concorso AJ24 – LINGUE E CULTURE 

STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO – GIAPPONESE 

 

In riferimento al concorso in oggetto, si pubblica il nominativo del candidato ammesso a sostenere la prova 

disciplinare, relativamente alla classe di concorso AJ24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI 

ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO – GIAPPONESE, con l’esatta indicazione della sede, del giorno 

e dell’ora di svolgimento della prova, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del D.D.G. 1081/2022. 

 

Il candidato Carlo PELLICCIA è convocato il giorno 22/12/2022, alle ore 11:00, presso l’Ufficio di 

Presidenza del “Liceo Alberti”, sito in Napoli, alla Via Pigna n. 178, per l’estrazione della traccia e 

l’espletamento della prova disciplinare.  

 

Ai sensi dell’articolo 6 del D.M. 108/2022, ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, all’atto 

dell’effettuazione della prova medesima. 

 

In conformità a quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, del D.D.G. 1081/22, “i candidati ricevono, da parte 

del competente USR, comunicazione esclusivamente a mezzo di posta elettronica - all’indirizzo indicato nella 

domanda di partecipazione al concorso - della sede, della data e dell’ora di svolgimento della loro prova 

disciplinare almeno venti giorni prima dello svolgimento della medesima”. 

 

Il candidato dovrà presentarsi il giorno e all’ora di convocazione, munito di documento di riconoscimento, e 

dovrà attenersi al Protocollo relativo alla modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale 

scolastico e alla relativa precisazione, reperibili sul sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione e del Merito 

(miur.gov.it/web/guest/concorso ordinario-scuola-secondaria). 

 

La mancata presentazione nella giornata di convocazione comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale. 

 

Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del D.D.G., si ricorda che “i candidati partecipano al concorso con riserva 

di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’USR responsabile 

della procedura dispone l’esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale”.  
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Per ciò che concerne i titoli valutabili, si ricorda che l’art. 7 del bando di concorso prevede che le Commissioni 

giudicatrici valutino esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non 

documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

A tal fine, il successivo comma 2 del medesimo art. 7 dispone che “La presentazione deve essere effettuata 

entro e non oltre cinque giorni dallo svolgimento della prova orale”. Per ragioni di rapida conclusione delle 

citate operazioni, allo scopo di acquisire nel minor tempo possibile gli eventuali titoli non autocertificabili 

dichiarati nella domanda di partecipazione, è prevista la possibilità per i candidati di presentarsi già in sede di 

prova orale con gli eventuali titoli non autocertificabili dichiarati nella domanda di partecipazione, al fine di 

consegnarli direttamente alla Commissione giudicatrice, che procederà a rilasciare ricevuta di quanto 

consegnato. 

 

Resta fermo, ovviamente, il diritto dei candidati di presentare i titoli di cui sopra entro e non oltre cinque giorni 

dallo svolgimento della prova orale.  

 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

                                                                        IL DIRIGENTE  

                                                                         Luisa Franzese  
                                                                         F.to digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa 

                            

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Responsabili del procedimento:  
Amalia Russo - Funzionario Ufficio VI 

e-mail: amalia.russo36@istruzione.it 

Martina Addolorato-Funzionario Ufficio VI 
e-mail: martina.addolorato1@istruzione.it 

Maria Cuciniello- Funzionario Ufficio VI 

e-mail: maria.cuciniello6@istruzione.it              
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