
 

 

 

 

  
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 

 

  

e-mail:   usp.vi@istruzione.it  C.F. 80015810247 - Pec: uspvi@postacert.istruzione.it – Tel. Centralino 0444251111 

Tel. Segreteria del Dirigente 0444251123 – Tel. VoIP  88923 

 

 

 

DDG n. 85 dell’1.2.2018 – Concorso Docenti 
Classe di con corso “AD03 – Ambito Musica” 

A V V I S O 
 
 

La commissione “AD03- Ambito Musica” si è insediata in data 20 giugno 2018 per la predisposizione della griglia di 
valutazione,  l’estrazione della lettera in seduta pubblica e per la stesura del relativo calendario.  
E’ stata sorteggiata la lettera “I”.  
Per motivi organizzativi la Commissione ha stabilito che i colloqui avranno inizio con la convocazione, in stretto 
ordine alfabetico a partire dalla lettera “I”, dei candidati che hanno comunicato la scelta della lingua comunitaria 
inglese, a seguire con la lingua francese e successivamente  con i gruppi lingua con minor numero di candidati 
(tedesco e spagnolo).  
Con prossima comunicazione sarà reso noto il calendario delle convocazioni. Si informa fin d’ora che l’inizio delle 
prove è fissato per il giorno 19 luglio alle ore 8.00. Il giorno precedente, sempre alle ore 8.00, la Commissione 
procederà all’estrazione della tipologia di prova.  
I candidati riceveranno la convocazione a mezzo  posta elettronica, almeno venti giorni precedenti alla data di 
svolgimento del colloquio, all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, con l’indicazione della 
sede, della data e dell’ora di estrazione della traccia (ai sensi dell’art. 7, comma 2 del DD 85/2018) e di svolgimento 
della prova orale.  
La Commissione ha approvato la griglia di valutazione della prova ambito AD03 che viene allegata.  
Tutte le sedute e le relative convocazioni dei candidati avranno luogo presso la sede dell’Istituto Comprensivo di 
CREAZZO (VI) – Via Manzoni. 
 
 
 
 
 
           Il Dirigente 
           Dott. Roberto Natale 
 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del d.to  l.vo n. 39/1993               

 

 
 
 
Responsabile del Procedimento:  
Alberto Carollo 
Settore Affari Generali 
e comunicazione istituzionale 
alberto.carollo.vi@istruzione.it  
0444.251123 
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