Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO
SEDE DI ROVIGO -

Via Don Giovanni Minzoni 15 – 45100 ROVIGO

CALENDARIO DELLE PROVE ORALI - SUPPLETIVE
CONCORSO D.D.G. N. 106 DEL 23 FEBBRAIO 2016
CLASSE DI CONCORSO: AD05 – Lingua straniera Francese (AA25 – AA24)

AVVISO
La candidata ammessa a sostenere la prova orale del concorso citato in intestazione:
N.

Codice

1

1189824

Cognome

Trevisan

Nome

Elena

Esito
Ammessa

è convocata il giorno 22 giugno 2017 ore 9.00 per l’estrazione della traccia oggetto della
prova orale (come previsto dall’art. 7 comma 3 del D.M. n. 95/2016) e per sostenere il
colloquio stesso il giorno 23 giugno 2017 ore 9.00.
Ai sensi di quanto previsto nell’art. 7, comma 7, del D.D.G. n. 106 del 23 febbraio 2016, i
candidati ammessi alla prova orale hanno ricevuto comunicazione a mezzo di posta
elettronica, all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, con
l’indicazione del voto conseguito nella prova di cui all’articolo 6 comma 3 del succitato
D.D.G., della sede, della data e dell’ora di svolgimento della prova orale.
La sede della prova orale è: USR per il Veneto – Ufficio V Ambito Territoriale di Padova e
Rovigo - Sede di Rovigo - Via Don Minzoni 15 - ROVIGO (RO).
Si ricorda che, come previsto dall’art. 8 comma 3 del D.D.G. n. 106 del 23 febbraio 2016,
in caso di superamento della prova orale è necessario presentare gli eventuali “titoli
dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili con autocertificazione o
dichiarazione sostitutiva”. Si allega alla presente il modello relativo alla presentazione dei
suddetti titoli che potranno essere consegnati alla Commissione giudicatrice il giorno di
convocazione della prova orale per consentire una rapida valutazione degli stessi.
Si rammenta, infine, che conformemente a quanto previsto dai bandi di concorso, i
candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti
di ammissione. In caso di carenza degli stessi, questo Ufficio può disporre l’esclusione
immediata dei candidati, in qualunque momento della procedura concorsuale.

Il Dirigente
Andrea Bergamo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art.3, comma 2 del decreto leg .vo n.39/1993)

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO
SEDE DI ROVIGO -

Via Don Giovanni Minzoni 15 – 45100 ROVIGO

All’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Ufficio V – Ambito Territoriale di Padova e Rovigo
SEDE di ROVIGO Via Don Minzoni, 15
45100 – ROVIGO (RO)
(in caso di consegna diretta) Alla Commissione esaminatrice

Oggetto: DDG 106/2016 - CLASSE DI CONCORSO: AD05 – Lingua straniera Francese
(AA25 – AA24). Presentazione titoli.

Il/la sottoscritto/a______________________ nato/a a ________________il____________
recapito _______________________________________________________________
tel: __________________ cell_____________________ e-mail _____________________
Avendo ricevuto in data ______________________ comunicazione di superamento della
prova orale del concorso di cui all’oggetto
TRASMETTE
in allegato i seguenti titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili
con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(luogo e data) ________________________

(firma)________________________________

