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

Prot. n. 6444

del 4 giugno 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 del calendario di estrazione della traccia dell’ argomento prova orale per
l’Ambito Disciplinare 1 - classe di concorso A025 - Disegno e Storia dell'Arte - classe di concorso A028 Arte Immagine,
Con riguardo a quanto disposto dall’art. 10, comma 3, punto a), del DDG. n. 82 del 24 settembre 2012,
secondo cui la traccia dell’argomento della prova orale deve essere estratta dal candidato 24 ore prima
della data programmata per la prova orale, si avvisano i candidati che hanno superato la prova pratica per
la classe di concorso A025 - Disegno e Storia dell'Arte – e la classe di concorso A028 - Arte Immagine, che
sono convocati per la suddetta estrazione dal 24 giugno al 30 giugno 2013, con inizio alle ore 8.00, presso
l’ Istituto Comprensivo “Galvani”, via Galvani, 7 Milano, come da calendario allegato.
Si avvisano, inoltre, i candidati che tale calendario potrà subire ulteriori modifiche nel caso in cui si
verifichino eventi inattesi collegati a causa di forza maggiore, pertanto, si consiglia di voler controllare il
calendario fino alla data prevista per lo svolgimento della prova orale.
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.
Si invitano i candidati a presentarsi presso la sede indicata alla data e ora stabilite muniti di un documento
di riconoscimento in corso di validità.

IL DIRIGENTE
Luca Volonté

LV/ag

Allegato 1: Calendario estrazione argomento prova orale classi di concorso A025-A028
__________________________________________________________________________________
Al MIUR – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale del Personale della Scuola – ROMA
Al MIUR – Servizio Pubblicazione sulla rete INTRANET e INTERNET – ROMA
All’Albo dell’USR Lombardia – SEDE
Al sito WEB dell’USR Lombardia – SEDE
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