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Prot. 22960 

         Palermo, 13 dicembre 2012 

 

 

CONCORSO PUBBLICO DECRETO N. 82/2012 

AVVISO PROVA PRESELETTIVA PER CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA 
 

 

 Come noto i docenti esclusi dalla prova preselettiva del concorso bandito con D.D.G. 

82/2012 in quanto non in possesso dei requisiti richiesti dal bando, verranno ammessi con 

riserva alle prove stesse se in possesso di un’ordinanza cautelare. 

 La prova si svolgerà nei giorni 17 e 18 dicembre 2012. Nel primo giorno sono previste due 

sessioni di esame, una antimeridiana con due turni alle ore 9:00 e alle ore 11:30, una 

pomeridiana con due turni alle ore 15:00 e alle ore 17:30. Il secondo giorno è prevista una unica 

sessione antimeridiana.  

 I candidati dei turni antimeridiani dovranno presentarsi alla sede d’esame alle ore 8:00, i 

candidati individuati per i turni pomeridiani alle ore 14:00, muniti di valido documento 

d’identità, del codice fiscale e del provvedimento cautelare suddetto. 

 Nell’ambito di ciascuna sessione d’esame, la distribuzione dei candidati fra i due turni 

sarà effettuata dal Presidente del comitato di vigilanza, tenuto conto del numero effettivo dei 

partecipanti. La sessione pomeridiana del secondo giorno è riservata per eventuali ulteriori 

necessità. 

 La scuola individuata come sede di svolgimento della prova da parte dei suddetti 

candidati è la seguente: 

 

LICEO SCIENTIFICO "G.D'ALESSANDRO" - VIA SANT'IGNAZIO DI LOYOLA snc – BAGHERIA (PA) 

 

 I candidati effettueranno le prove preselettive secondo il seguente calendario in base alla 

lettera iniziale del cognome: 

 

• Giorno 17/12/12 sessione antimeridiana – dalla lettera A alla lettera F 

• Giorno 17/12/12 sessione pomeridiana - dalla lettera G alla lettera Q 

• Giorno 18/12/12 sessione antimeridiana – dalla lettera R alla lettera Z 

 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

                       Maria Luisa Altomonte 


