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AVVISO
Oggetto: D.D.G. n. 105,106 e 107 del 23.02.2016 – Concorsi per titoli ed esami
finalizzati al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’organico
dell’autonomia nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado,
nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità –
Avviso relativo alle prove scritte per le classi di concorso che si svolgeranno dal 9
maggio 2016 al 26 maggio 2016.

Si pubblicano le sedi dove si svolgeranno le prove scritte per le procedure
concorsuali di cui ai DD.DD.GG. nn. 105, 106 e 107 relativamente alle classi di
concorso le cui prove si svolgeranno dal 9 maggio 2016 al 26 maggio 2016.
Nei prossimi giorni verranno pubblicate le sedi delle prove scritte per le rimanenti
classi di concorso.
Gli elenchi di cui in allegato non comprendono i candidati le cui istanze non possono
essere prese in considerazione ai sensi dell’art. 4 comma 3 dei Bandi di Concorso.
Le operazioni d’identificazione dei candidati avranno inizio alle ore 08.00 per la
sessione antimeridiana e alle ore 14.00 per la sessione pomeridiana.
I candidati dovranno presentarsi il giorno della prova presso la sede assegnata
muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale
nonché di copia della ricevuta del versamento dei diritti di segreteria da esibire e
consegnare al momento delle operazioni di riconoscimento.
Tutti i candidati i cui nominativi sono riportati negli elenchi allegati sono ammessi
alle prove con riserva di accertamento dei requisiti di accesso. Ai sensi dei bandi di
concorso di cui ai DD.DD.GG. nn. 105, 106 e 107, il competente Ufficio Scolastico
può disporre l’esclusione dei candidati privi dei requisiti in qualsiasi momento della
procedura concorsuale.
Il calendario completo è consultabile al seguente link:
http://www.istruzione.it/concorso_docenti/allegati/calendario.pdf
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