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CALENDARIO DELLE PROVE ORALI CONCORSO A CATTEDRE D.D.G. 105 del 23 febbraio 2016

Scuola primaria - classe di concorso: EEEE
AVVISO CONVOCAZIONE ALLA PROVA ORALE

Sono pervenute a questo Ufficio segnalazioni da parte di alcuni candidati che lamentano di non
aver ricevuto la mail di convocazione alla prova orale.
Al riguardo, si comunica che, causa malfunzionamento del sistema informativo verificatosi durante
l’invio delle convocazioni alla prova orale nella settimana dal 14 al 19 novembre 2016, è
possibile che qualche candidato non abbia effettivamente ricevuto la predetta mail.
I candidati interessati, dopo aver verificato la mancata ricezione della mail di convocazione alla
prova orale, in TUTTE le caselle che hanno personalmente attivato nonché nella cartella di “spam”,
possono segnalare tale anomalia alla casella di posta elettronica
concorso2016@istruzioneveneto.it
Si fa presente che la e-mail di convocazione alla prova orale viene inviata dal sistema informativo,
almeno venti giorni prima dello svolgimento della medesima e coerentemente alla
tempistica di cui al calendario allegato, con le seguenti modalità:
♦
♦

♦

all'indirizzo di posta certificata, se presente su POLIS al momento della convocazione;
in alternativa all'indirizzo di posta ordinaria 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.

Si ricorda che, 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.
Venezia, 23 novembre 2016
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