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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Ufficio III - Personale della scuola.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

AVVISO
DD.DD.GG. n. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016 – Concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento
del personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado – PROVE SUPPLETIVE
Avviso relativo alle PROVE SCRITTE
Facendo seguito alla propria nota pubblicata sul sito web di questa Direzione in data 15 marzo u.s, si
pubblica l’elenco delle sedi d’esame, con la loro ubicazione, presso le quali si terranno le prove scritte
suppletive per le seguenti classi di concorso, secondo il calendario reso noto dal MIUR in data 14 marzo
2017:
3 aprile 2017
Mattina
B17 – laboratori di scienze e tecnologie meccaniche
Pomeriggio
A53 – Storia delle musica
B21 - Laboratori di servizi enogastronomici, settore sala e vendita
4 aprile 2017
Pomeriggio

AD 5 – AD24 Lingue e culture straniere – Tedesco
AD25 Lingua inglese e seconda lingua comunitaria scuola secondaria di primo grado –
tedesco
5 aprile 2017
Mattina
A031 – Scienze degli alimenti
6 aprile 2017
Mattina
A037 – Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
Pomeriggio
B12 - laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche
7 aprile 2017
Mattina
B20 - Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina
13 aprile 2017
Pomeriggio
B11 - Laboratori di scienze e tecnologie agrarie
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19 aprile 2017
Pomeriggio
B15 - Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche
20 aprile 2017
Pomeriggio
B14 - Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni
Per ciascuna sede d’esame è riportato l’elenco dei candidati per i quali è pervenuto a questo Ufficio il
provvedimento giudiziale favorevole e per i quali è stato emanato il decreto di ammissione alle prove
suppletive medesime.
I candidati in possesso di provvedimento giudiziale favorevole non riportati negli elenchi allegati, potranno
presentarsi, muniti del suddetto provvedimento, presso la sede d’esame ai fini dello svolgimento della prova.
Si evidenzia che potranno essere ammessi a sostenere le prove esclusivamente i candidati in
possesso di provvedimento del TAR o del Consiglio di Stato.
Tutti i candidati dovranno presentarsi presso la sede assegnata muniti di documento di riconoscimento in
corso di validità, del codice fiscale e di copia della ricevuta di versamento dei diritti di segreteria previsti per
la partecipazione alle procedure concorsuali, da esibire e consegnare al momento delle operazioni di
riconoscimento.
Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio, per ogni prova scritta.
alle ore 8,00
alle ore 14,00

per la sessione del mattino
per la sessione del pomeriggio

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Venezia, 17 marzo 2017

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Rita Marcomini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93
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