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AVVISO

PROVE SUPPLETIVE CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE
DOCENTE PER POSTI COMUNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO (D.D.G. N. 106 DEL
23.2.2016)
Prova Pratica

Classe di concorso A050 ( Scienze naturali, chimiche e biologiche).
Ai sensi dell’art.7, comma 2, del D.D.G. 106 del 23.2.2016, si comunica che la prova pratica per la classe di concorso A50,
si svolgerà il giorno 15 giugno 2017 alle ore 16,00 presso l’Istituto “ Michele Giua”, via Montecassino – CAGLIARI.
I candidati, muniti di un documento di identità in corso di validità, sono convocati rispettivamente alle ore 15.30 del
predetto giorno presso l’istituto sopra menzionato, al fine di consentire le necessarie attività di identificazione.
L’estrazione della traccia della prova pratica verrà effettuata il giorno 14 giugno 2017 alle ore 16,00 presso l’Istituto “
Michele Giua”, via Montecassino – CAGLIARI.

Perde il diritto a sostenere la prova il candidato che non si presenta nel giorno, luogo ed ora stabilita.
Saranno ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano sostenuto la prova scritta.
Ai sensi dell’art.9 comma 2 del D.M. 95 del 23.2.2016, le tracce delle prove pratiche “sono predisposte da ciascuna commissione
secondo il programma, i contenuti e nel rispetto dei criteri generali di cui all’Allegato A e sono estratte 24 ore prima del loro
svolgimento”.
Si rammenta a tutti i candidati convocati che dovranno presentarsi alla prova pratica dotati del dispositivo di protezione
individuale : camice.
Altri DPI saranno forniti dalla Commissione in base alla prova sorteggiata.
Il presente avviso, pubblicato sul sito internet di questo Ufficio Scolastico Regionale competente a gestire la procedura, ha valore
di notifica a tutti gli effetti.
Il presente avviso viene trasmesso al Ministero per la pubblicazione sulla rete INTRANET e sul sito internet del MIUR.
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