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AVVISO PROVE SUPPLETIVE SUPPLETIVE
Prove dal 9 maggio 2017 al 22 maggio 2017

D.D.G. n. 105,106 e 107 del 23.02.2016 - Concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del
personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia nelle scuole dell’infanzia, primaria,
secondaria di I e II grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità

Sono pubblicate le sedi d’esame, con l’esatta ubicazione e l’indicazione della destinazione dei candidati,
dove si svolgeranno le prove suppletive scritte per le procedure concorsuali di cui ai DD.DD.GG. nn. 105,
106 e 107 relativamente alle classi di concorso le cui prove si svolgeranno dal 9 maggio 2017 al 22 maggio
2017.
Alle prove sono ammessi i candidati muniti di provvedimenti giurisdizionali che hanno disposto
l’ammissione dei ricorrenti a partecipare alle suddette prove suppletive presenti negli allegati al presente
avviso.
In previsione di possibili ulteriori provvedimenti cautelari dell’autorità giurisdizionale notificati
all’amministrazione successivamente alla data del presente avviso, si comunicano le sedi e le aule nelle
quali dovranno presentarsi esclusivamente i candidati, muniti dei predetti provvedimenti giurisdizionali,
non presenti negli elenchi allegati al presente avviso.
I candidati dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di documento di riconoscimento in corso di
validità, del codice fiscale, nonché di copia della ricevuta del versamento dei diritti di segreteria, da esibire
e consegnare al momento delle operazioni di riconoscimento.
Le operazioni d’identificazione dei candidati avranno inizio alle ore 08.00 per la sessione antimeridiana e
alle ore 14.00 per la sessione pomeridiana.
La prova scritta avrà la durata di 150 minuti.
Ogni utile informazione e documentazione relativa alle procedure concorsuali è disponibile nell’apposito
spazio “Concorso doceti 2016” sull’home page del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al
seguente link:
http://www.istruzione.it/concorso_docenti/prove_suppletive.shtml

Si allega:
1)
2)
3)

Calendario prove dal 9 maggio 2017 al 22 maggio 2017
Elenchi candidati con sedi di svolgimento prove
Sedi candidati non presenti negli elenchi di cui al punto 2)
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