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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA
Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza

Prot. (vedasi segnatura in alto)

Vicenza, 20.09.2016

CALENDARIO DELLE PROVE ORALI CONCORSO A CATTEDRE D.D.G. N. 106 del 23.02.2016
Ambito disciplinare AD08 – Classe di concorso A011 (Discipline letterarie e latino)

AVVISO CONVOCAZIONE PROVA ORALE
Si comunica che i candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso sopra citato sono
convocati nei giorni ed ore indicati nell’allegato elenco 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.
Ai sensi di quanto previsto nell’art. 7, comma 7 del D.D.G. n. 106 del 23 febbraio 2016, i candidati
ammessi alla prova orale riceveranno apposita convocazione a mezzo di posta elettronica nella quale
saranno indicati il voto conseguito nella prova di cui all’articolo 6 comma 3 del succitato D.D.G., la
sede, la data e l’ora di estrazione della traccia e di svolgimento della prova orale.
La email di convocazione alla prova orale viene inviata dal sistema informativo con le seguenti
modalità:
− all’indirizzo di posta certificata, se presente su POLIS al momento della convocazione;
− in alternativa all’indirizzo di posta del dominio istruzione.it, qualora l’aspirante ne sia in
possesso, indipendentemente dal fatto che questo sia o meno quello risultante sull’istanza di
partecipazione al concorso (ad esempio se il candidato ha creato la casella nel dominio
istruzione.it successivamente alla produzione del pdf dell’istanza),
− in alternativa all’indirizzo di posta privato, qualora nessuno dei due precedenti sia presente.
La sede delle prove orali è l’I.T.C. “Piovene”, corso SS. Felice e Fortunato n. 225, Vicenza (ingresso da
Via Torino)
Al fine di ottimizzare i tempi di svolgimento delle operazioni e di pubblicazione delle graduatorie di
merito, i candidati convocati sono invitati a consegnare alla Commissione, il giorno stesso della prova
orale, eventuali titoli valutabili di cui punto C (Pubblicazioni) della tabella dei titoli valutabili allegata al
DM 94/2016. I predetti titoli potranno essere valutati, unicamente nei confronti dei candidati che
risulteranno aver superato la prova orale, solo se dichiarati all’atto della presentazione della domanda
di partecipazione al concorso.
Si rammenta, infine, che 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 caso di carenza degli stessi, i competenti Uffici possono disporre l’esclusione immediata dei
candidati, in qualunque momento della procedura concorsuale.
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