Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale

Prot. n. 4137

del 24 aprile 2013

D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 - Concorso a posti e cattedre per titoli ed esami finalizzato
al reclutamento del personale docente nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado.
Avviso relativo alla pubblicazione della data e della sede di svolgimento della prova pratica per la
classe di concorso A033 – Tecnologia (Educazione tecnica nella Scuola Media).
Si avvisano i candidati che hanno superato la prova scritta per la classe di concorso A033 che la prova
pratica, prevista dall’art.9 comma 1 del bando di concorso D.D.g. 82/2012, si svolgerà il giorno 13 maggio
2013 alle ore 14,00 presso:
1) l’I.I.S. "ALLENDE" di Milano in via Ulisse Dini 7 per i candidati in ordine alfabetico da
AIMO VERA a GIACOMARRA CHIARA;
2) l'I.I.S. "VARALLI" di Milano in via Ulisse Dini 7 per i candidati in ordine alfabetico da
GIOBBO CLAUDIA a ZANOTTI MASSIMILIANO
Si avvisano inoltre i candidati che tale data potrà subire ulteriore modifica nel caso in cui si verificassero
eventi inattesi collegati a causa di forza maggiore.
Si invitano pertanto i candidati a voler controllare il calendario fino alla data prevista per lo svolgimento
della prova.
La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta,
comporta l'esclusione in base a quanto disposto dall'art. 11 comma 3 del citato bando di concorso.
Si invitano inoltre i candidati a presentarsi presso la sede di svolgimento della prova pratica in tempo utile,
muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità:
alle ore 14,00 per l’ identificazione
dalle ore 14,30 alle 16,30 per lo svolgimento della stessa
I candidati sceglieranno fra tre temi proposti dalla commissione e formulati secondo le indicazioni
ministeriali presenti nel bando di concorso.
Ogni candidato dovrà presentarsi fornito degli strumenti necessari per il disegno geometrico e tecnico.
Il presente avviso, pubblicato sulla rete intranet e sul sito del MIUR (www.istruzione.it), nonché sul sito
internet ed all’albo di questo Ufficio Scolastico Regionale competente a gestire la procedura, ha valore di
notifica a tutti gli effetti.
IL DIRIGENTE
Luca Volonté
/ag
allegato 1: elenco candidati ammessi alla prova pratica per la classe di concorso A033
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