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AVVISO 

D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 – Concorso a posti e cattedre per titoli ed esami finalizzato 
al reclutamento del personale docente nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e 
II grado. Avviso relativo alla pubblicazione del calendario di convocazione alla prova orale 
ambito K05A (A345 – A346 lingua inglese nella scuola secondaria di primo e secondo grado) 

Si avvisano i candidati che hanno superato la prova scritta per l’ambito K05A, che le prove orali, 
previste dall’art. 10, comma 2, del bando di concorso si svolgeranno a partire dal 04 giugno 2013, 
con inizio alle ore 8.00, presso  l'Istituto "De Sanctis" di Napoli, via S. Maria in Portico n. 23 e 
termineranno in data 02 agosto 2013. 

Si allega il calendario di dettaglio della prima settimana di convocazioni.  

Gli stessi candidati dovranno presentarsi per l’estrazione dell’argomento della prova orale 24 ore 
prima della data programmata per la prova orale. 

Si avvisano, inoltre, i candidati che il calendario potrà subire ulteriori modifiche nel caso in cui si 
verifichino eventi inattesi collegati a causa di forza maggiore. 

Si invitano, pertanto, i candidati a voler controllare il calendario fino alla data prevista per lo 
svolgimento della prova. 

La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata e a qualsiasi causa 
dovuta, comporta l’esclusione dal concorso sulla base di quanto disposto all’art. 11, comma 3, del 
bando di concorso sopra citato. 

Il presente avviso, pubblicato sulla rete intranet e sul sito del MIUR (www.istruzione.it), nonché sul 
sito internet ed all’albo di questo Ufficio Scolastico Regionale competente a gestire la procedura, 
ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

Si invitano i candidati a presentarsi presso la sede di svolgimento della prova in tempo utile, muniti 
di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

IL DIRETTORE GENERALE  
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