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A tutti i candidati
che hanno sostenuto
le prove scritte suppletive per la
classe di concorso A060
destinatari di ordinanze favorevoli

Oggetto: Concorso per titoli ed esami di cui al D.D.G. n. 106 del 23/02/2016 – avviso di
convocazione alla prova pratica – sessione suppletiva - per la classe di concorso A060
“tecnologia nella scuola secondaria di I grado” – INTEGRAZIONE.

Ad integrazione dell’avviso prot. n. 20885 del 10/05/2018, si avvisano tutti i candidati, di
cui ai seguenti elenchi, che hanno sostenuto la prova scritta computerizzata per la classe di concorso
A060_tecnologia nella scuola secondaria di I grado - SESSIONE SUPPLETIVA, e che risultano
essere destinatari di ordinanze agli stessi favorevoli e ancora in attesa del giudizio di merito, che la
prova pratica inerente la medesima classe di concorso si svolgerà presso il Convitto di Tivoli sito in
Piazza Garibaldi, 1 a Tivoli (RM), secondo il calendario di seguito riportato:
Sabato 26/05/2018 – ore 7:30
Cognome
Aiello
Auletta
Caccamo
Calabrese
Capasso
Ciccariello
Comes
Cristallini
De Panfilis
Di Stasi
Di Tomasso
Giubettini
Grotta
Iazzoni
Insetti
Marinò

Nome
Giuseppina
Tommaso
Santo
Anna
Giuseppe
Erasmo
Soccorsa
Valerio
Cristina
Rosa
Lucia
Francesca
Sergio
Rita
Maria Italia
Valentina

Data di nascita
25/01/1989
29/11/1985
01/12/1982
23/10/1977
25/01/1989
23/08/1966
14/05/1961
11/02/1984
23/08/1980
30/03/1982
01/03/1974
11/06/1979
13/07/1964
06/12/1982
06/12/1975
23/08/1982
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Mercuri
Ottaviani
Palumbo
Panunzi
Papili
Quaglieri
Romeo
Tumino
Zingaretti

Daniela
Romolo
Maria
Federica
Valentina
Marina
Marianna
Massimiliano
Mariano

12/02/1983
25/11/1967
09/02/1988
15/02/1983
22/06/1983
06/04/1984
21/07/1981
16/01/1973
16/07/1980

Si avvisa inoltre che i candidati interessati potranno assistere all’estrazione della traccia
che sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice presso il Convitto di Tivoli sito in Piazza
Garibaldi, 1 a Tivoli (RM), il giorno 25/05/2018 alle ore 7:30.
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 USR, 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, ai candidati è richiesto il seguente materiale:
righello, squadre, compasso, goniometro, curvilinei, penne, matite, matite colorate,
gomma, calcolatrice scientifica non collegabile ad internet o via bluetooth.
Il presente avviso 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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