Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
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Via Pola, 11 20124 Milano – Codice Ipa: m_pi
AVVISO DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE ORALI
Prove suppletive del concorso per titoli ed esami bandito con D.D.G. 106 del 23
febbraio 2016 – Convocazione alle prove orali – Ambiti disciplinari 4 e 8 (classi di
concorso A12, A22, A11).
Con riferimento al concorso bandito con D.D.G. 106/2016 per gli ambiti disciplinari 4 e 8, si
pubblica in allegato il calendario di convocazione alle prove orali dei candidati ammessi
rispettivamente per le classi di concorso A12-A22 e per la classe di concorso A11. I candidati
dovranno presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità; 24 ore prima dell’inizio
della prova avrà luogo l’estrazione dell’argomento presso il medesimo istituto.
Si fa presente che nessun candidato risulta ammesso alle prove orali per la classe di concorso A13.
Si precisa altresì che, secondo quanto previsto dal D.M. 93/2016 (Costituzione di ambiti
disciplinari) e dall’art. 8, c. 3 del D.M. 95/2016, la convocazione alla prova orale per la classe di
concorso A11 è condizionata al superamento della prova orale per l’ambito disciplinare 4; pertanto,
la convocazione per la classe di concorso A11 sarà da ritenersi annullata in caso di mancato
superamento della prova orale per l’ambito disciplinare 4.
Eventuali richieste di accesso agli atti dovranno essere inviate esclusivamente al seguente
indirizzo: accessoattiad4e8@gmail.com.
Al fine di consentire alla Commissione la valutazione dei titoli di cui al D.M. 94/2016, i candidati
ammessi
alle
prove
orali
invieranno
all’indirizzo
valutazionetitoliad4e8@gmail.com un’autocertificazione, firmata e scansionata, contenente l’elenco
dei propri titoli valutabili. In proposito si segnala quanto segue:
•
•

Devono essere inclusi nell’elenco solo ed esclusivamente i titoli indicati nelle tabelle
allegate al D.M. 94/2016;
La comunicazione deve avvenire tramite autocertificazione firmata e scansionata,
allegando un documento di identità, e non devono essere inviati gli originali dei
documenti.

La comunicazione dovrà pervenire all’indirizzo indicato entro il termine di conclusione delle prove
orali.
Al fine di agevolare le procedure inerenti il concorso, nell’interesse quindi di tutti i candidati, si
prega di attenersi scrupolosamente a queste indicazioni e di non effettuare inutili o reiterati invii di
mail ad indirizzi diversi da quello specificato.
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