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AVVISO DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE ORALI SUPPLETIVE
Prove suppletive del concorso per titoli ed esami bandito con D.D.G. 106 del 23
febbraio 2016 – Convocazione alle prove orali – Classe di concorso AJ55 Pianoforte.
Con riferimento al concorso bandito con D.D.G. 106/2016 per la classe di concorso in oggetto, si
pubblica in allegato l’elenco dei convocati alle prove orali suppletive con relativo calendario di
convocazione. La sede della prova è Liceo scientifico e musicale "G.B. Grassi" sito in Largo
Montenero, 3 - Lecco.
Eventuali richieste di accesso agli atti dovranno essere inviate esclusivamente al seguente
indirizzo: liceo@grassilecco.gov.it.
Al fine di consentire alla Commissione la valutazione dei titoli di cui al D.M. 94/2016, i candidati
ammessi alle prove orali sono invitati ad inviare all’indirizzo liceo@grassilecco.gov.it
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.
IL DIRIGENTE
Luca Volonté
Firmato digitalmente da
VOLONTE' LUCA
C=IT
O=MINISTERO
ISTRUZIONE
Pec: drlo@postacert.istruzione.it - e-mail: drlo.ufficio7@istruzione.it - Tel. 02574627312
–
UNIVERSITA'
E
RICERCA
C.F.:97254200153 - Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it

