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2° AVVISO PROVE SCRITTE SUPPLETIVE 
 

 
Concorso personale docente D.D.G. n. 106 del 23.02.2016  - Sedi di svolgimento delle prove scritte per gli 
ulteriori candidati i cui nominativi non sono compresi negli elenchi pubblicati nel sito istituzionale il 
17.03.2017  

 
Ad integrazione degli elenchi  pubblicati sul sito di questa Direzione con nota prot. n. 4358  del 17.03.2017, con il presente 

avviso viene  reso noto, per ogni singola procedura concorsuale, l’elenco, con l’indicazione della sede d’esame e delle 

aule informatiche assegnate, degli ulteriori  candidati in possesso di provvedimento giurisdizionale di 

ammissione con riserva che, non essendo noti alla data di chiusura della specifica funzione del sistema informativo del 

MIUR, non risultano nei citati elenchi già pubblicati  il 17.03.2017.  

Per ciascuna procedura vengono altresì indicate le sedi e le aule ove dovranno recarsi eventuali ulteriori candidati che, 

pur essendo in possesso di idoneo provvedimento giurisdizionale di ammissione con riserva allo svolgimento della prova 

scritta, non risultano in nessuno degli elenchi sopra citati, in quanto ad oggi non noti all’Amministrazione.  

Restano confermate le sedi di svolgimento delle prove per i candidati registrati al sistema informativo il cui elenco  è stato 

pubblicato sul sito istituzionale con la predetta nota n. 4358 del 17.03.2017. 

Si ricorda che le operazioni di identificazione avranno inizio, per ogni singola prova scritta: 

alle ore 8:00 per le sessioni antimeridiane  

alle ore 14:00 per le sessioni pomeridiane.  

Tutti i candidati sono tenuti a presentarsi presso la sede d’esame muniti di un documento di riconoscimento in corso 

di validità, del codice fiscale e della ricevuta del versamento del contributo previsto per la partecipazione alle 

rispettive procedure concorsuali. 

I candidati non inseriti negli elenchi sopracitati perché non conosciuti all’Amministrazione alla data di pubblicazione del 

presente avviso  dovranno essere muniti di provvedimento giurisdizionale di ammissione alle prove suppletive dal quale 

risulti chiaramente il loro nominativo, pena l’impossibilità di partecipare alla prova scritta. 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Rita Marcomini 

 
 

 
 
 
Allegati: Elenco integrativo: 
 

- con l’indicazione della sede d’esame e delle aule assegnate, dei candidati in possesso di provvedimento 
giurisdizionale di ammissione con riserva reso  noto all’Amministrazione  in data successiva al 17.03.2017; 
 

- elenco sedi e aule  destinate ad  eventuali  ulteriori candidati   in possesso di provvedimento giurisdizionale di 
ammissione con riserva non noti all’Amministrazione alla data di pubblicazione del presente avviso. 
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