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CONCORSO D.D.G. N. 85/2018 
CLASSE DI CONCORSO A028 – Matematica e Scienze 

 

AVVISO ESTRAZIONE LETTERA PROVA ORALE 

 
Si comunica che, come previsto dal bando di concorso all’art. 7 comma 1, la commissione 
giudicatrice per CLASSE DI CONCORSO A028 – Matematica e Scienze, procederà - in seduta 
pubblica - all’estrazione della lettera alfabetica dalla quale si partirà per l’espletamento della 
prova orale in data  
 

31/08/2018 alle ore 11: 30 presso l’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo n. 10 
di Bologna  - Viale Aldo Moro 31 - Bologna. 

 
L’aula suddetta ha una capienza massima di 100 persone; gli eventuali candidati in 
soprannumero rispetto alla capienza potranno attendere l’esito dell’estrazione nel cortile 
dell’Istituzione Scolastica. 
 
La lettera alfabetica estratta verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ufficio Scolastico 
Regionale  (www.istruzioneer.gov.it).  
 
Ai sensi di quanto previsto nell’art. 7, comma 1, del D.D.G. n. 85/2018, i candidati 
riceveranno comunicazione a mezzo di posta elettronica, all’indirizzo indicato nella domanda 
di partecipazione al concorso, con l’indicazione della sede, della data e dell’ora di 
svolgimento della prova orale. 
 
Si ricorda che, come previsto dall’art. 10 comma 3 del D.D.G. n. 85/2018, ogni candidato 
potrà presentare gli eventuali “titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non 
documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva”. Si allega alla presente il 
modello relativo alla presentazione dei suddetti titoli che potranno essere consegnati alla 
Commissione giudicatrice il giorno di convocazione della prova orale per consentire una 
rapida valutazione degli stessi.  
 
Si rammenta, infine, che conformemente a quanto previsto dall’art. 3 comma 7 del bando di 
concorso, i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei 
requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, questo Ufficio può disporre 
l’esclusione immediata dei candidati, in qualunque momento della procedura concorsuale. 
 

Il Direttore Generale 
Stefano Versari 

 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993) 
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