MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III - Personale della Scuola
MIUR.DRVE.UFF3/19221/C10

Venezia, 18 dicembre 2013

Alla Dott.ssa MATRIGALI Sabina

Oggetto: Concorso pubblico a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del
personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria , secondaria di I e II grado, indetto con Decreto del
Direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012.
Convocazione prova orale relativa al concorso per LINGUA INGLESE e LINGUA E CIVILTÀ
INGLESE (classi di concorso A345 – A346, ambito disciplinare 5).

Si comunica che la S.V. è stata ammessa, con riserva, a sostenere la prova orale a seguito di ordinanza
del TAR LAZIO n. 4342/13 del 7.11.2013.
La S.V. dovrà presentarsi il giorno giovedì 9 gennaio 2014 ore 11.15, presso l’Ufficio Scolastico
Regionale del Veneto – Riva di Biasio 1299 ,
– Venezia, munita di idoneo documento di
riconoscimento in corso di validità, per estrarre la traccia della lezione simulata in cui si articola la prima
parte della prova orale, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. a), del predetto Bando di concorso.
La lezione simulata si svolgerà venerdì 10 gennaio 2014 alle ore 11.15 congiuntamente al colloquio
di cui alla lett. b), comma 3 dello stesso articolo.
Pertanto, il giorno venerdì 10 gennaio 2014 alle ore 11.15, la S.V. è invitata a presentarsi presso
l’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto – Riva di Biasio 1299 , – Venezia, munita di idoneo
documento di riconoscimento in corso di validità, per sostenere la prevista prova orale.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
f.to Gianna Marisa Miola
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