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A tutti i candidati che
hanno sostenuto le prove scritte
suppletive per la classe di concorso
B012_Laboratori di scienze e tecnologie
chimiche e microbiologiche

Oggetto: Concorso per titoli ed esami di cui al D.D.G. n. 106 del 23/02/2016 – avviso di convocazione
alla prova pratica per la classe di concorso B012 - Laboratori di scienze e tecnologie
chimiche e microbiologiche. - PROVA SUPPLETIVA -

Si avvisano tutti i candidati di cui nell’elenco di seguito riportato, che risultano aver
sostenuto la prova scritta computerizzata per la classe di concorso B012_ Laboratori di scienze e
tecnologie chimiche e microbiologiche, che la prova pratica inerente la medesima classe di
concorso si svolgerà presso l'I.I.S. "Statista Aldo Moro" in Passo Corese di Fara in Sabina (RI)
Loc. Colle della Felce n. 30, secondo il calendario di seguito riportato:
La convocazione è fissata alle ore 9,30 del giorno 05 dicembre 2017.
COGNOME
ANNIBALI
BACIANI
BACIANI
CAUTERUCCIO
CIANGOLA
CICCARIELLO
FIORI
GRAZIANO
MARTINEZ
MURU
PAOLINI
PESSIA
PESSIA
PETRUCCI
QUARANTA
SABATINI
VIOLA

NOME
ANDREA
GIACOMO
LORENZO
GIANLUCA
EMILIA
ERASMO
PATRIZIA
ALESSANDRA
GIANLUCA
LORENZO
MARCO
MICHELE
STEFANIA
LUCIA
VITO
SILVIA
TIZIANA

DATA NASCITA
06/10/1988
23/04/1986
23/04/1986
12/07/1982
05/03/1966
23/08/1966
20/03/1964
27/04/1985
24/07/1991
22/09/1989
31/10/1976
29/06/1994
05/04/1987
09/05/1985
29/10/1976
14/10/1981
02/03/1978
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Si avvisa inoltre che i candidati interessati potranno assistere all’estrazione della traccia
che sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice presso l'I.I.S. "Statista Aldo Moro" in Passo
Corese di Fara in Sabina (RI) Loc. Colle della Felce n. 30, nel giorno 04 dicembre 2017 alle
ore 9,00.
Non appena resa disponibile dalla Commissione al termine della relativa seduta, la traccia
estratta sarà pubblicata sul sito di questo USR (www.usrlazio.it).
Si avvisano i candidati che il suddetto calendario potrebbe essere oggetto di modifica per
cause di forza maggiore. Si invitano, pertanto, i medesimi candidati a consultare il
calendario in argomento sul sito istituzionale di questo USL sino alla data prevista per lo
svolgimento della prova.
Ai sensi dell'art. 7 comma 4 del DDG 106/2016 "perde il diritto a sostenere la prova il
concorrente che non si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti".
Si invitano i candidati a presentarsi presso la sede prevista muniti di documento di
riconoscimento in corso di validità.
Ai fini dello svolgimento della prova citata, i candidati dovranno presentarsi dotati dei
seguenti DPI: camice, occhiali, guanti, mascherina, scarpe chiuse e dei seguenti strumenti:
calcolatrice scientifica non programmabile, tavola periodica e penna vetrografica.
Il presente ha valore di notifica a tutti gli effetti.

IL DIRETTORE GENERALE
Gildo De Angelis
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)
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