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AVVISO 

 

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

docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado – D.D. 499/2020 e D.D. 23/2022 

Convocazione prova orale – Classe di Concorso BA02 – Conversazione in lingua straniera 

(Francese) nella scuola secondaria di primo grado.  

 

In riferimento al concorso in oggetto, in seguito alla rideterminazione del punteggio di cui alla 

nota del Ministero dell’Istruzione, prot. 41642 del 25/11/2022, si pubblica l’elenco dei candidati 

ammessi a sostenere la prova orale, relativamente alla classe di concorso Classe di Concorso BA02 

– Conversazione in lingua straniera (Francese) nella scuola secondaria di primo grado, con l’esatta 

indicazione della sede, del giorno e dell’ora di svolgimento della prova, ai sensi dell’articolo 4 

comma 5 del D.D. 23/2022.  

La prova si svolgerà presso l’I.I.S. Liceale "Quinto Orazio Flacco" sito alla Via Scalea, 30 

Portici (Na). Ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del D.D. 21 aprile 2020 n. 499 e dell’articolo 7, 

comma 2 del D.M. 9 novembre 2021 n. 326, ciascun candidato estrarrà la traccia su cui svolgere 

la prova, ventiquattro ore prima dell’orario programmato per lo svolgimento della stessa. Detta 

estrazione verrà effettuata presso l’I.I.S. Liceale "Quinto Orazio Flacco" sito alla Via Scalea, 30 

Portici (Na), nei giorni e alle ore indicati nell’elenco allegato.  

In caso di impossibilità a presenziare al sorteggio, l’interessato/a potrà delegare una persona di 

fiducia con apposito atto di delega debitamente firmato, allegando copia del documento di 

riconoscimento del delegato e del delegante. Non sarà possibile delegare la Commissione, né 

ricevere la traccia via mail.  

In conformità a quanto previsto dall’articolo 11, comma 7, del D.D. 499/2020, i candidati che 

hanno superato la prova scritta e che non siano stati raggiunti da un provvedimento di esclusione, 

ricevono comunicazione, a mezzo posta elettronica, all’indirizzo indicato nella domanda di 

partecipazione al concorso, del voto conseguito alla prova scritta, con l’indicazione di sede, data 

ed ora dello svolgimento della prova orale. 

I candidati dovranno presentarsi nel giorno e all’ora di convocazione, muniti di documento di 

riconoscimento e dovranno attenersi al Protocollo relativo alla modalità di svolgimento in 

sicurezza dei concorsi per il personale scolastico e alla relativa precisazione, reperibili sul sito 
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istituzionale del Ministero dell’Istruzione (https://www.miur.gov.it/web/guest/concorsoordinario-

scuola-secondaria). 

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

concorsuale. 

Si rammenta, infine, che sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito sono stati pubblicati i 

quadri di riferimento per la valutazione delle prove orali (https://miur.gov.it/web/guest/quadri-

diriferimento-per-la-valutazione-della-prova-orale1). 

Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del bando di concorso, 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”. 

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

IL DIRIGENTE 

  Luisa Franzese  

Documento f.to digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa. 

 

 

 

 

 

 

All’albo 

Responsabili del procedimento: 

Martina Addolorato -Funzionario Ufficio VI 

e-mail: martina.addolorato1@istruzione.it 
Maria Cuciniello - Funzionario Ufficio VI 

e-mail: maria.cuciniello6@istruzione.it 

Amalia Russo - Funzionario Ufficio VI 
e-mail: amalia.russo36@istruzione.it 
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USR 

responsabile

COGNOME NOME Classe di 

concorso

Sede prova orale Data prova 

orale

Ora 

prova 

orale

Sede estrazione prova orale Data 

estrazione 

prova orale

Ora 

estrazione 

prova 

orale

CAMPANIA SALIDO MARYLENE BA02 I.I.S. Liceale "Q. O. Flacco" Via Scalea,30 Portici (Na) 03/03/2023 14,30 I.I.S. Liceale "Q. O. Flacco" Via Scalea,30 Portici (Na) 02/03/2023 14,30

CAMPANIA SETTE SABRINA BA02 I.I.S. Liceale "Q. O. Flacco" Via Scalea,30 Portici (Na) 03/03/2023 14,30 I.I.S. Liceale "Q. O. Flacco" Via Scalea,30 Portici (Na) 02/03/2023 14,30

CAMPANIA CAROTENUTO SOPHIE BA02 I.I.S. Liceale "Q. O. Flacco" Via Scalea,30 Portici (Na) 03/03/2023 14,30 I.I.S. Liceale "Q. O. Flacco" Via Scalea,30 Portici (Na) 02/03/2023 14,30

CAMPANIA BEAUVALLET AUDREY JULIETTE BA02 I.I.S. Liceale "Q. O. Flacco" Via Scalea,30 Portici (Na) 03/03/2023 14,30 I.I.S. Liceale "Q. O. Flacco" Via Scalea,30 Portici (Na) 02/03/2023 14,30

CAMPANIA FANIZZI ELEONORA BA02 I.I.S. Liceale "Q. O. Flacco" Via Scalea,30 Portici (Na) 03/03/2023 14,30 I.I.S. Liceale "Q. O. Flacco" Via Scalea,30 Portici (Na) 02/03/2023 14,30
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