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MIUR/AOODRVE/UFF.III/7083

Venezia, 12 aprile 2016
IL DIRETTORE GENERALE

VISTI i DD.DD.GG. n. 105, 106 e 107 del 23.02.2016, con i quali il MIUR ha bandito i concorsi a
cattedre per il reclutamento del personale docente per posti comuni dell’organico
dell’autonomia della scuola dell’infanzia e primaria, della scuola secondaria di 1° e 2° grado
e per i posti di sostegno delle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il D.M. n. 95 del 23.02.2016 e il relativo Allegato A, che disciplinano le prove d’esame e i
programmi, prevedendo, all’art. 5, che le prove scritte si svolgano al computer;
VISTO il calendario delle prove scritte, pubblicato nel sito del MIUR in data 12 aprile 2016;
VISTO il proprio provvedimento prot.7407 del 12 aprile 2016, con il quale sono state delegate ai
Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali dell’USR del Veneto alcune operazioni connesse con
lo svolgimento delle singole procedure concorsuali da espletare in questa Regione;
VISTO l’elenco nominativo dei candidati che hanno prodotto domanda via Polis per la classe di
concorso B12 - Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche;
TENUTO CONTO che, sulla base del citato provvedimento prot.7407 del 12 aprile 2016 e del
calendario pubblicato nel sito del MIUR il 12 aprile 2016, le prove scritte per la classe di
concorso B12 - Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche si svolgeranno
il giorno 6 maggio 2016, presso gli Istituti Scolastici della provincia di VICENZA indicati
nell’allegato elenco nominativo dei candidati che hanno prodotto domanda via Polis;
VISTO l’art. 4, comma 3, del bando di concorso di cui al D.D.G. n. 106, secondo cui le domande di
partecipazione prodotte dai candidati in modalità diversa da Polis “ non sono in alcun caso
prese in considerazione“;
DECRETA
1.

Sono pubblicati in data odierna gli allegati elenchi dei candidati che hanno prodotto la
domanda via Polis per la classe di concorso B12 - Laboratori di scienze e tecnologie chimiche
e microbiologiche. I predetti candidati svolgeranno la prova scritta il giorno 6 maggio 2016,
turno pomeridiano, presso le sedi scolastiche e le aule informatiche indicate negli elenchi
medesimi, che fanno parte integrante del presente decreto.

2.

Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio alle ore 14,00 del 6 maggio 2016
(turno pomeridiano).
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3.

I predetti candidati si dovranno presentare nel giorno indicato muniti di documento di
riconoscimento in corso di validità, di codice fiscale e della ricevuta del versamento della
quota di cui all’art. 4, comma 2, del bando di concorso in questione.

4.

Tutti i candidati i cui nominativi sono riportati negli elenchi allegati sono ammessi alle prove
con riserva di accertamento dei requisiti di accesso. Ai sensi dell’art. 3, comma 6, del bando di
concorso di cui al D.D.G. n. 106/2016, il competente Ufficio Scolastico può disporre
l’esclusione dei candidati privi dei requisiti in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

5.

I soggetti non compresi negli elenchi allegati al presente decreto potranno sostenere la prova
scritta esclusivamente se esibiranno un provvedimento giudiziale che ordina la loro
partecipazione al concorso, unitamente a un documento di riconoscimento in corso di validità,
al codice fiscale e alla ricevuta del versamento della quota di cui all’art. 4, comma 2, del
bando di concorso in questione.
Tali ricorrenti dovranno presentarsi nell’istituto scolastico indicato in apposito avviso
pubblicato dal competente Ufficio Scolastico di VICENZA.

6.

Il presente decreto ha valore di notifica a tutti gli effetti.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Daniela Beltrame

Allegati:
1) elenco candidati che hanno presentato domanda via Polis
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