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AVVISO
Oggetto: Concorso per titoli ed esami di cui al D.D.G. n. 106 del 23/02/2016 – A028
Matematica e scienze – prova orale – Sessione straordinaria ex sentenza TAR per il Lazio n.
07679/2017.
A parziale integrazione del calendario nonché dell’elenco degli ammessi alle prove di cui
all’oggetto, allegati all’avviso prot. n. 26596 del 10/08/2016 e tenuto conto di quanto comunicato
dal Presidente della commissione giudicatrice di competenza con verbale del 10/02/2018, si rende
noto che le candidate PARISELLA MARTINA, nata il 29/06/1987, e SARACONI GRAZIA, nata il
16/09/1985, non inserite negli allegati in argomento ma destinatarie di sentenza n° 07679/2017
emessa dal Tar del Lazio con la quale viene disposta la rivalutazione del punteggio delle prove
scritta e pratica secondo i criteri di valutazione fissati, sono convocate il giorno 07/03/2018 alle ore
15:00 per estrarre la traccia della lezione simulata in cui si articola la prima parte della prova orale,
ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. a), del D.M. n. 95/2016, ed il giorno 08/03/2018 alle ore 15:00 per
sostenere la prevista prova orale.
Sulla base di quanto previsto dall'art. 7 del D.D.G. n. 106 del 23/02/2016, le suddette
candidate, hanno ricevuto comunicazione a mezzo posta elettronica, all'indirizzo indicato nella
domanda di partecipazione al concorso, con indicazione della sede, della data e dell'ora di
svolgimento della prova orale.
La sede delle prove orali è l’ITIS “L. Da Vinci”, Via A. Volta snc, Viterbo .
Tutti i candidati interessati potranno assistere alle operazioni. 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)

