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A tutti i candidati 
Classe di concorso A028 
 
 

AVVISO 
 

Concorso bandito con D.D.G. 85 del 1 febbraio 2018 –  
Avviso di convocazione alle prove orali – Classe di concorso A028. 

 
 
In riferimento al concorso bandito con D.D.G. 85 del 1 febbraio 2018 per il reclutamento di personale docente nelle 
scuole secondarie di I e II grado, si pubblica in allegato il calendario di svolgimento delle prove orali per la classe di 
concorso A028 – MATEMATICA E SCIENZE. 
Le prove avranno inizio il giorno 22 giugno p.v., con estrazione il 21 giugno, e si svolgeranno presso l’I.C. “Verdi” Via 
Monteverdi 1/e - Firenze.  
La lettera estratta pubblicamente, in data 28 maggio 2018, è la “V”.  
All’interno di ciascuna sessione di prove orali i candidati sono stati raggruppati in base alla lingua straniera scelta, fermo 
restando che sono tutti convocati all’orario di inizio sessione (sia per l’estrazione che per lo svolgimento della prova). 
Come previsto dall’art. 7 del bando sopracitato il candidato, 24 ore prima della prova orale, estrae la traccia su cui 
svolgerà la prova stessa. In caso di impossibilità a presentarsi personalmente per l’estrazione, potrà delegare una 
persona di propria fiducia che si presenterà con delega scritta e copia del documento di identità del delegante e del 
delegato. 
Ciascun candidato dovrà presentarsi munito di idoneo documento d’identità in corso di validità, nonché di copia del 
bonifico effettuato, ai sensi dell’art. 7, c. 3 del citato D.D.G. 85/2018.  
Si ricorda che, come previsto dall’art. 10, c. 3, il candidato che ha sostenuto la prova orale presenta i titoli dichiarati 
nella domanda di partecipazione, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. Al fine di 
consentirne una rapida valutazione si invitano i candidati a consegnare direttamente alla Commissione giudicatrice, il 
giorno della prova orale, i suddetti titoli. 
Si sottolinea che, secondo quanto previsto dall’art. 3, c. 7 del D.D.G. 85/2018, tutti i candidati sono ammessi con 
riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e, in caso di carenza degli stessi, l’Ufficio Scolastico 
Regionale potrà disporre l’esclusione in qualsiasi momento della procedura. 
Si pubblica altresì la griglia di valutazione predisposta dalla Commissione giudicatrice. 
 

 

          IL DIRIGENTE 
         Fabio PAGLIAZZI 
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