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Classe di concorso AB24 – AB25 (ADB5 – Lingua Inglese)

AVVISO CONVOCAZIONE SCELTA TRACCIA E PROVA ORALE
Si informa che i candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso sono convocati nei
giorni ed ore indicati nel calendario pubblicato il giorno 28/06/2018 per l’estrazione della traccia,
oggetto della prova orale e per sostenere il colloquio stesso.
Son state inoltrate le convocazioni a mezzo di posta elettronica, all’indirizzo indicato nella
domanda di partecipazione al concorso, con l’indicazione della sede, della data e dell’ora di
estrazione della traccia (ai sensi dell’art. 7, comma 2 del DD 85/2018) e di svolgimento della
prova orale.
La sede per l’estrazione della traccia e delle prove orali è:
I.C. 6 - Via Puglie, 7/E - Verona
Solo in casi eccezionali e documentati è ammessa la delega a persona di fiducia che avrà l’onere di
comunicare il testo della prova estratta all’interessato; non è consentito delegare la Commissione.
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 dichiarati nella domanda di partecipazione, non
documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva.
Si rammenta, infine, che conformemente a quanto previsto dai bandi di concorso, i candidati sono
ammessi alla prova orale con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
In caso di carenza degli stessi, i competenti Uffici possono disporre l’esclusione immediata dei
candidati, in qualunque momento della procedura concorsuale.
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