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AVVISO PER I CANDIDATI SCUOLA DELL’INFANZIA POSTI COMUNI
Oggetto: D.D.G. n. 1546/2018 – Concorso straordinario per titoli ed esami per il
reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola dell’infanzia (posti
COMUNI)

Con riferimento alla procedura concorsuale di cui all’oggetto e con riguardo ai candidati che
hanno presentato istanza di partecipazione per i posti comuni nella scuola dell’infanzia, si
rende noto che la Commissione ha proceduto alla calendarizzazione delle prove orali,
distintamente per ciascuna sottocommissione, secondo la dislocazione territoriale di cui
all’avviso prot. n. 8677 del 3/5/2019.
Si ricorda, altresì, che, secondo quanto previsto dal bando di concorso all’art. 7 comma 1, la
convocazione alle suddette prove è stata inviata a mezzo posta elettronica ordinaria
all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione (come risultante dalla domanda
medesima pervenuta in formato .pdf per posta elettronica ad ogni candidato e disponibile
nella sezione Archivio, su Istanze on line). Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti.
Si rappresenta, inoltre, che le operazioni di estrazione della traccia e le prove orali sono in
corso di svolgimento. Ciascuna sottocommissione ha calendarizzato le prove fino al prossimo
mese di luglio. Di seguito viene riportato il periodo di svolgimento e la sede per ciascuna
sottocommissione.

SOTTOCOMMISSIONE

I

II

PERIODO DELLE

SEDE DELLE PROVE

PROVE
dal 3/6/2019

Direzione Didattica di Castel Maggiore,

al 4/7/2019

Via Gramsci n.175, Castel Maggiore (BO)

dal 3/6/2019

IIS “A. VOLTA”, Piazza Giovanni Falcone e

al 4/7/2019

Paolo Borsellino, 5 Sassuolo, MO
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Si coglie l’occasione per ricordare che, conformemente a quanto previsto dall’art. 3 comma 4
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 dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)
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