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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco
e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Via Polesine, 13 20139 Milano – Codice Ipa: m_pi
A tutti i candidati
Classe di concorso AG55
AVVISO
Concorso bandito con D.D.G. 85 dell’1 febbraio 2018 – Avviso di convocazione alle
prove orali – Classe di concorso AG55 Flauto dolce.
In riferimento al concorso bandito con D.D.G. 85 dell’1 febbraio 2018 per il reclutamento di
personale docente nelle scuole secondarie di I e II grado, si riporta di seguito l’elenco dei candidati
convocati alla prova orale per la classe AG55 Flauto dolce:
Cognome
PIETROBON
TOMMASI
TORSIGLIERI

Nome
ARRIGO
TEODORA
MASSIMILIANO

Data di nascita
01/09/1962
05/02/1989
22/11/1965

I candidati sono convocati martedì 28 maggio alle ore 11:00 presso la segreteria della Civica
Scuola di Musica “Claudio Abbado” situata a Milano in via Stilicone, 36. L’estrazione della traccia
avrà luogo 24 ore prima presso la medesima sede.
Ciascun candidato dovrà presentarsi munito di idoneo documento d’identità in corso di validità,
nonché di copia del bonifico effettuato ai sensi dell’art. 4, c. 7 del citato D.D.G. 85/2018.
Si sottolinea che, secondo quanto previsto dall’art. 3, c. 7 del D.D.G. 85/2018, tutti i candidati sono
ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione; in caso di carenza
degli stessi, l’Ufficio Scolastico Regionale potrà disporre l’esclusione in qualsiasi momento della
procedura.
Tutte le comunicazioni ufficiali saranno pubblicate sul sito usr.istruzione.lombardia.gov.it. Si
raccomanda a tutti i candidati, a tutela del proprio interesse, di verificare accuratamente e
puntualmente lo stato delle pubblicazioni.
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