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A tutti i candidati
che hanno sostenuto
le prove scritte per la
classe di concorso B019_Laboratori di ricettività alberghiera
SESSIONE SUPPLETIVA

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 B019_LABORATORI DI
SERVIZI DI RICETTIVITÀ ALBERGHIERA – SESSIONE SUPPLETIVA –
ERRATA CORRIGE.

Si comunica che, come reso noto dalla Commissione giudicatrice di competenza in data
odierna, per mero errore materiale, nell’elenco dei candidati convocati alla prova pratica di cui
all’oggetto con nota prot. n. 37597 del 20/12/2017, è stata inserita la candidata GRAVANTE
Milena.
Pertanto, si riporta di seguito l’elenco dei candidati convocati alla prova pratica inerente la
classe di concorso B019_servizi di ricettività alberghiera, opportunamente rettificato:
COGNOME
CHIANETTA
DI FIORE
GIORDANO
MARINI
NERI
PISCOPO
PROCOPIO
RANIERI
RECALBUTO
SANTOCONO
TIANI
MULAS
MANISCALCHI
GIORDANO

NOME
ANTONIO
STEFANIA
ROSA
LAURA
ALESSIA
MARIA
CONCETTINA
ANGELA
GIUSEPPINA
VALENTINA
NICOLA
TIZIANA
ELENA
MAURA

DATA DI NASCITA
21/08/1967
01/01/1977
17/11/1983
29/07/1987
06/11/1977
06/10/1983
23/06/1972
17/08/1969
05/07/1985
07/10/1978
17/05/1991
04/03/1977
26/12/1984
07/08/1984
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Con l’occasione si ribadisce che la suddetta prova si svolgerà presso Liceo Scientifico “C.
Jucci” Piazza San Francesco 02100 Rieti , il giorno 19/01/2018 e che la convocazione dei
candidati è fissata alle ore 9:00.

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.
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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