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AVVISO
Oggetto: CALENDARIO DELLE PROVE ORALI – Concorso docenti di cui al D.D.G. n. 106
del 23/02/2016 – Classe di concorso B020 Laboratori di servizi enogastronomici, settore
cucina – INTEGRAZIONE.

Ad integrazione dell’avviso inerente l’oggetto, prot. n. 33922 del 22/11/2017, si comunica
che l’elenco dei candidati ammessi alle prove orali – sessione suppletiva – per la classe di concorso
B020_Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina, è integrato con il nominativo del
candidato Donato Marino.
Il suddetto candidato ammesso a sostenere la prova orale del concorso di cui all’oggetto, è
convocato nei giorni e nelle ore di seguito indicati per l’estrazione della traccia oggetto della prova
orale (come previsto dall’art. 7 comma 3 del D.M. n. 95/2016) e per sostenere il colloquio stesso

COGNOME
1 DONATO

NOME
MARINO

data
DATA DI
estrazione
NASCITA traccia
ora data prova orale ora
19/01/2018 8,30
09/10/1985 18/01/2018 8,30

Sulla base di quanto previsto dall’art. 7 del D.D.G. n. 106 del 23/02/2016, i candidati
ammessi a sostenere la prova orale hanno ricevuto comunicazione a mezzo posta elettronica, con
l’indicazione del voto conseguito nella prova di cui all’art. 6 comma 3 del succitato D.D.G., della
sede, della data e dell’ora di svolgimento della prova orale.
La sede delle prove orali è IPS “ Alessandro Filosi” Via Roma, 125 - 04019 - Terracina
(LT).
Si rammenta, infine, che conformemente a quanto previsto dai bandi di concorso, i
candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di
ammissione. In caso di carenza degli stessi, questo Ufficio può disporre l’esclusione immediata dei
candidati in qualunque momento della procedura concorsuale.
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