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A tutti i candidati
che hanno sostenuto
le prove scritte – SESSIONE SUPPLETIVA
per la classe di concorso B007_Laboratorio di ottica
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 B007_Laboratorio di
ottica – ERRATA CORRIGE.
A parziale rettifica dell’avviso pari oggetto, prot. n. 27560 del 27/09/2017, consultabile al
link http://www.usrlazio.it/index.php?s=1052&wid=5432, si comunica che, per mero errore
materiale, tra i candidati convocati per il II turno del 25/10/2017, è stato indicato il Sig. Petruzzelli
Francesco anziché Petruzzelli Vincenzo.
Resta salva la calendarizzazione riportata nella suddetta nota nonché la sede ivi indicata per lo
svolgimento delle prove e per le estrazioni delle tracce.

Si avvisano 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 i candidati a presentarsi presso la sede prevista muniti di documento di
riconoscimento in corso di validità e di camice.
Ai fini dello svolgimento della prova citata, ai candidati è consentito l’uso di 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)

1

