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AVVISO 

 
Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente 

per i posti comuni della Scuola Secondaria di primo e secondo grado (D.D.G. 
106/2016) – PROVE SUPPLETIVE 
 

PROVA ORALE 
 

Classe di Concorso A40 - Scienze e tecnologie elettriche ed 

elettroniche 

 
I candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso citato in epigrafe, 

sono convocati nei giorni ed ore indicati nell’allegato elenco per l’estrazione 
della traccia oggetto della prova orale (come previsto dall’art. 7 comma 3 del 

D.M. n. 95/2016) e per sostenere il colloquio stesso. 
Ai sensi di quanto previsto nell’art. 7, comma 7, del D.D.G. n. 106 del 23 

febbraio 2016, i candidati ammessi alla prova orale hanno ricevuto 
comunicazione a mezzo di posta elettronica, all’indirizzo indicato nella 

domanda di partecipazione al concorso, con l’indicazione del voto conseguito 
nelle prove di cui all’articolo 6 commi 3 e 4 del succitato D.D.G., della sede, 

della data e dell’ora di svolgimento della prova orale.  
I candidati dovranno presentarsi presso la sede di svolgimento della prova 

orale in tempo utile per le operazioni di riconoscimento, muniti di un 

documento di identità in corso di validità. 
Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non si presenta nel 

giorno, luogo ed ora stabiliti, ai sensi dell’art.7 comma 4 del D.D.G. 106/2016. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Luisa Franzese 
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Classe di concorso A40 (Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche negli istituti di istruzione secondaria di II grado)

CONCORSO PERSONALE DOCENTE D.D.G. N. 106 DEL 23 F'EBBRAIO 2016
PROVE ST]PPLETIVE

COMMISSIONE GITIDICATRICE nominata con Decreto del Direttore Generale USR Campania Prot
AOODRCA/RU/8323 I I ùet 161 06 D016.

VERBALE n.6 del 09/0612017

Il giomo nove giugno 2017, alle ore 09:35, presso l'aula AMBIENTI DIGITALI, posta al piano rialzato dell'ITI "Galileo Ferraris" di

Napoli, si è riunita la Commissione giudicahice del concorso personale docente per la classe di concorso A40 (Scienze e tecnologie

elettriche ed elethoniche negli istituti di istruzione secondaria di II grado) indetto con D.D.G. n. 106 del 23/02/2016 - PROVE

SUPPLETM, per procedere alle seguenti operazioni:

1. Verifica integrita plchi

2. Abbinamento anagralìche codici di controllo

3. Attivazionescioglimentodell'anonimato

4. Ammissione prove orali

5. Calendario prove orali

Risultano presenti tutti i componenti.

l. Verifica integrita plichi

Terminata la valutazione delle prove ed effettuata la convalida delle correzioni di n. 13 prove scritte, si procede alla verifica

dell'integrita del plico ritirato dal presidente della commissione presso la scuola in cui si sono tenute le prove scritte. La

commissione prende visione di n. I plico regolarmente sigillato contenente a sua volta n, 2 buste.

2. Abbinamento anagrafiche codici di controllo

La Commissione, dopo aver verificato il contenuto del plico, procede ad aprire le buste intemografate e riportanti su un lembo le

firme della commissione di vigilanza. Le anagrafiche ed i codici di controllo vengono spillati alle corrispettive buste internografale.;

il tutto viene reinserito nelle rispettive buste a loro volta contenute nel plico.

3. Attivazionescioglimentodell'anonimato

La commissione accede alla piattaforma CINECA per procedere all'abbinamento del codice di controllo al codice fiscale del singolo

candidato, per le 2 aule sedi della prova di esame scritto (LAB2 e LAB3).

4. Ammissione prove orali

La Commissione, dopo aver terminato le operazioni relative alla procedura di scioglimento dell'anonimato" passa alle operazioni di

associazione candidati/prova e successivamente digita in piattaforma CINECA, la dicitura "AMMESSO" o'NON AMMESSO'per

ogni singolo candidato.

5. Calendario prove orali

Terminata la procedura di ammissione alla prova orale su piattaforma CINECA, la commissione redige il calendario delle date del

sorteggio delle tracce e delle prove orali. Tale calendario, parte integrante del presente verbale, sarà trasmesso all'USR per la

Campania che provvedera alla sua pubblicazione.

d{Il materiale viene custodito in cassaforte



Del che è verbale.

Il verbale è chiuso alle ore I 2:45.

Presidente ALFREDO FIORE

Commissario LEONARDO FERRAUTO

Commissario FRANCESCO PANICO

Componente aggr egato lingua inglese

IMMACOLATA VARRIALE

Segretario TERESA LA MONICA
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COMMISSIONE GIUOICATRICE DEt CONCORSO PERTITOLI ED ESAMI FINALIZZATO At RECTUTAMENTO DEI. PERSONATE DOCENTE PER I POSTICOMUNI DEIL'ORGANICO
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N CF Cognome Nome Voto SCRITTI Voto totale data sorteggio ora sorteggio data colloquio ora colloquio email

D LE M N 181 D 1OA5O9 D D'ELIA EMAN U ELE 29,60 28,60 LoloT /2017 16:00 rLl07 lzAfi 16:00

2 M RRGRL67S45F839L MARRA GABRIELLA 28,30 2834 L0lo7 l2AL7 16:00 1,L107 12017 16:00

3 SCRRMG68EO1F839N SCIARRA REM IGIO 28,30 28,30 L0107 120L7 16:00 1,1,107 12017 16:00
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Presidente (Alfredo Fiore)

Com ponente (Leona rdo Ferrauto) Com ponente (Francesco Panico)

Componenti aggregati : INFORMATICA (Leonardo Ferrauto)

LINGUA INGLESE (lmmacolata Varriale)

ISSIONE

ll Segretario (Teresa La Monica)

L

t,l


		2017-06-19T07:15:30+0000
	FRANZESE LUISA




