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A tutti i candidati
che hanno sostenuto
le prove scritte per la
classe di concorso
B020
Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina.

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 B020
Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina.
SESSIONE SUPPLETIVA

Si avvisano tutti i candidati di cui all’allegato elenco, che risultano aver sostenuto la prova
scritta computerizzata per la classe di concorso B020 - Laboratori di servizi enogastronomici,
settore cucina SESSIONE SUPPLETIVA, che la prova pratica inerente la medesima classe di
concorso si svolgerà presso IPS “ Alessandro Filosi” Via Roma, 125 - 04019 - Terracina (LT),
secondo il calendario di seguito riportato:
 alle ore 07:30 del 9 novembre 2017
 alle ore 14:30 del 9 novembre 2017

per i gruppi dal n. 1 al n. 3
per i gruppi dal n. 4 al n. 6

La convocazione è fissata
 alle ore 07:15 per le prove che si svolgono alle ore 07:30
 alle ore 14,15 per le prove che si svolgono alle ore 14:30
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Si avvisa inoltre che i candidati interessati potranno assistere all’estrazione della traccia
che sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice presso IPS “ Alessandro Filosi” Via Roma, 125
- 04019 - Terracina (LT), nei giorni
- 8 novembre 2017 ore 07:30 per coloro che svolgeranno la prova pratica il 9 novembre 2017 alle
ore 07:30
- 8 novembre 2017 ore 14:30 per coloro che svolgeranno la prova pratica il 9 novembre 2017 alle
ore 14:30
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 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.
Ai fini dello svolgimento della prova citata, ai candidati è consentito l’uso di tutte le
attrezzature in possesso della scuola e delle attrezzature personali che ognuno si volesse portare.
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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Candidati per la prova pratica B020
Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina
SESSIONE SUPPLETIVA

SEDE DI SVOLGIMENTO
IPS “Alessandro Filosi” Via Roma, 125 - 04019 - Terracina (LT)
Data di svolgimento della prova: 9 novembre 2017 ore 07:30
(Dal gruppo n. 1 al gruppo n. 3 )

GRUPPO N. 1
PAPPAGALLO SILVIO
PEZONE VINCENZO 21/11/1990
PISCOPO MARIA 06/10/1983
POLIDORI SERENA
RUSSO RAFFAELE 25/11/1981
SCARDAMAGLIA GIUSEPPE 12/01/1994

GRUPPO N. 2
SPACCIA BRUNO 01/05/1983
STIPO MARIA BONARIA 01/06/1969
APREA EMILIO 31/01/1983
BOZZOLI ROSSELLA 04/03/1990
CARANNANTE FRANCESCO 18/08/1977
CAROBENE ADDOLORATA 01/04/1983

GRUPPO N. 3
CARRIERI DOMENICO 10/04/1989
CASSESE DOMENICO 02/05/1993
CATALDI ENRICO 11/07/1986
CHIANETTA ANTONIO 21/08/1967
CONDIZIO ANNA 24/12/1965
CORMAN MARTINE 27/06/1988
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Data di svolgimento della prova: 9 novembre 2017 ore 14:30
(Dal gruppo n. 4 al gruppo n. 6)

GRUPPO N. 4
COSTANTINI ANTONIO 26/12/1981
CURCIO CELESTINO 21/06/1981
D'ALESSANDRO DINA 20/10/1988
DE ANGELIS VALERIO 23/05/1985
DI MEO SALVATORE

GRUPPO N. 5
DI NUZZO DOMENICO 26/05/1993
DONATO MARINO
FABRI ANGELO 29/04/1988
FEDERICO MICHELE 26/06/1986
LA TORRE PASQUALE 18/08/1969

GRUPPO N. 6
LANCIONI LEONARDO 24/05/1984
MEOLA PASQUALE 24/04/1987
MONTI MARTINA 30/08/1993
NICOMEDE CLAUDIA
NOTARGIACOMO ROCCO 20/09/1980
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