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AVVISO PROVA ORALE SUPPLETIVA  

 
CLASSE AB56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - CHITARRA 

 

 
Vista l’Ordinanza del T.A.R. Lazio, Sez. Terza Bis, n. 13311/2016, il candidato Caruso Francesco,    
c.f. CRSFNC68A08I864Q, è ammesso a sostenere la prova orale per la procedura concorsuale di cui 
al DDG n. 106/2016 Classe di concorso AB56. 
 
Il candidato ammesso a sostenere la prova orale del concorso di cui al D.D.G. 106/2016 è convocato 
nei giorni ed ore indicate 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. 
 
Il candidato dovrà presentarsi presso la sede di svolgimento orale in tempo utile per le 
operazioni di riconoscimento, munito di un documento di identità in corso di validità. Perde il 
diritto a sostenere la prova se non si presenterà nel giorno, luogo ed ora stabiliti. 
 
Per permettere a questo Ufficio la ricostituzione della domanda di partecipazione non trasmessa 
tramite piattaforma POLIS, il candidato ammesso alle prove orali è tenuto a compilare il format di 
domanda di partecipazione allegato alla presente ed inviarlo via email all'indirizzo 
concorsosicilia2016@gmail.com e consegnarne una copia alla commissione giudicatrice il giorno 
della prova orale in uno con i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili 
con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. 
 
Si fa presente che sono valutabili i titoli previsti dal decreto ministeriale n. 94 del 23 febbraio 2016 
ed, esclusivamente, quelli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso conseguiti entro 
il termine di scadenza per la presentazione della domanda (30 marzo 2016). 
 
I titoli non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva sono da intendersi: 
pubblicazioni, come libri, copie di articoli, ecc. ( D.M. 94/2016 ). A richiesta dell'interessato, tutta 
la documentazione consegnata potrà essere restituita al termine della procedura concorsuale. 
 
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 carenza dei quali si potrà 
disporre l’esclusione immediata dei candidati, in qualunque momento della procedura 
concorsuale. 
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Il candidato Caruso Francesco è, pertanto, convocato presso: 
 

Liceo Classico “Cutelli” di Catania, via Firenze n. 202 
 
 

CALENDARIO 
 

Cognome Nome Codice fiscale Data estrazione 
traccia 

Data prova orale 

CARUSO FRANCESCO CRSFNC68A08I864Q 2 ottobre 2017 ore 10 3 ottobre 2017 ore 10 

 
 
 
 

DETTO AVVISO HA VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI 
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