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A tutti i candidati
che hanno sostenuto
le prove scritte per la
classe di concorso B018_Laboratori di scienze e tecnologie
tessili, dell’abbigliamento
e della moda

Oggetto: Concorso per titoli ed esami di cui al D.D.G. n. 106 del 23/02/2016 – avviso di
convocazione alla prova pratica per la classe di concorso B018_LABORATORIO DI
SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI DELL’ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA .
Si avvisano tutti i candidati di cui al seguente elenco che risultano aver sostenuto la
prova scritta computerizzata – SESSIONE SUPPLETIVA, per la classe di concorso
B018_Laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda, che la prova
pratica inerente la medesima classe di concorso si svolgerà presso I.I.S.”J.Piaget-V.Nobiliore-Diaz”
sede di via Acireale 8, 00182 Roma, secondo il calendario di seguito riportato:
MARTEDI 17.10.2017
CASCASI
MARIA TERESA
CORVASCE
FLORIANA
D'ERRICO
SONIA
LENZI
DONATELLA
MALAGNINO ANTONELLA
SPARAVENTI ERIKA
CASSANDRO STEFANIA

25/04/1975
11/03/1978
02/10/1984
03/06/1968
01/10/1974
18/09/1980
06/09/1964

MERCOLEDI 18.10.2017
D'ARPINO
DE RICCARDIS
LOTTI
MUOIO
MUOIO
SAPUTO
SESSA

ANGELA
ELENA
LUCIA
GABRIELE
GENNARO
ROSANNA
VANESSA

18/07/1978
17/11/1975
01/11/1971
23/05/1965
14/01/1992
09/08/1959
29/07/1980

La convocazione, è fissata alle ore 8.00.
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Si avvisa inoltre che i candidati interessati, potranno assistere all’estrazione della traccia
che sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice presso I.I.S.”J.Piaget-V.Nobiliore-Diaz” sede di
via Acireale 8, 00182 Roma, nei giorni:
- 16.10.2017 alle ore 8.00 per la prova del 17.10.2017;
- 17.10.2017 alle ore 8.00 per la prova del 18.10.2017.
Non appena resa disponibile dalla Commissione al termine della relativa seduta, la traccia
estratta sarà pubblicata sul sito di questo USR (www.usrlazio.it).
Si avvisano, inoltre, i candidati che il suddetto calendario potrebbe essere oggetto di
modifica per cause di forza maggiore. Si invitano, pertanto, i medesimi candidati a consultare il
calendario in argomento, sul sito istituzionale di questo USR, sino alla data prevista per lo
svolgimento della prova.
Ai sensi dell’art. 7 comma 4, del DDG 106/2016, “perde il diritto a sostenere la prova il
concorrente che non si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti”.
Si invitano, inoltre, i candidati, a presentarsi presso la sede prevista, muniti di documento
di riconoscimento in corso di validità.
Ai fini dello svolgimento della prova citata, ai candidati è consentito l’uso di:
- Occorrente per il disegno tecnico ( riga, squadra e materiale di cancelleria);
- Calcolatrice.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Il Direttore Generale
Gildo De Angelis
.

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)
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