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AVVISO CALENDARIO PROVA PRATICA ED ORALE 
CONCORSO ORDINARIO DD 499/2020 E DD 23/2022 

A036 "Scienze e tecnologie della logistica" 

 

 

Ad integrazione dell’avviso prot. 35286 del 15.11.22, si pubblica il calendario dei candidati ammessi 

alla prova pratica ed orale del concorso ordinario DD. 499/2020 e DD 23/2022 Classe A036 – Scienze 

e tecnologie della logistica. 

Lettera estratta: “D” 

Sede di svolgimento: IIS LEONARDO DA VINCI, sito in Trapani (TP), in piazza XXI Aprile s.n.c. 

Ai sensi dell’allegato A Programmi Secondaria del D.M. 9 novembre 2021 n. 326, per la classe di 

concorso A036 – Scienze e tecnologie della logistica è previsto lo svolgimento di una prova pratica 

della durata di 6 ore. 

Ai sensi dell’articolo 13 comma 2 del D.D. 21 aprile 2020 n. 499 e dell’articolo 7 comma 2 del D.M. 

9 novembre 2021 n. 326, ciascun candidato, 24 ore prima della convocazione per lo svolgimento 

della prova orale, estrae la traccia su cui svolgere la medesima prova. 

Tutte le estrazioni avverranno nella sede concorsuale sopra indicata.  

In caso di impossibilità a presenziare al sorteggio l’interessato potrà delegare una persona di fiducia 

con apposito atto di delega debitamente firmato, allegando copia del documento di riconoscimento 

del delegato e del delegante. Non sarà possibile delegare la Commissione né ricevere la traccia via 

mail, come da avviso prot. 13842 del 17.05.22 pubblicato sul sito dell’USR Sicilia. 

I candidati dovranno presentarsi presso la sede di svolgimento della prova pratica ed orale in tempo 

utile per le operazioni di riconoscimento, muniti di un documento di identità in corso di validità, del 

codice fiscale e della ricevuta di versamento. 

http://www.usr.sicilia.it/
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La mancata presentazione nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito 

o a causa di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale. 

Si precisa che i candidati, ai sensi dell’art. 4, comma 5 del D.D. 23/2022, riceveranno a mezzo posta 

elettronica all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, comunicazione del 

voto conseguito nella prova scritta, della sede, della data e dell’ora di svolgimento della propria 

prova orale. 

Il presente avviso ha valore di notifica. 

 

CONVOCAZIONE PROVA PRATICA 

 

 

PROVA PRATICA Giorno Ora 
COGNOME E NOME DEI 
CANDIDATI CONVOCATI 

07/12/2022 Mercoledì 08:00 

Candidati convocati 

D'Alessandro Roberto 

MARINO MARCO 

Pirrello Dino Luigi 

Rizzo Sandro 

Azzarelli Dario 

Cali' Giovanni 
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CONVOCAZIONE PROVA ORALE 

 

DATA 
ESTRAZIONE 

TRACCIA 
PROVA ORALE 

Giorno Ora 
COGNOME E NOME DEI 
CANDIDATI CONVOCATI 

DATA 
COLLOQUIO 

Giorno Ora 

        

12/12/2022 Lunedì 14:30 

Candidati convocati 

13/12/2022 Martedì 14:30 

D'Alessandro Roberto 

MARINO MARCO 

Pirrello Dino Luigi 

Rizzo Sandro 

Azzarelli Dario 

Cali' Giovanni 

 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio IV 

Marco Anello 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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