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

Prot. n. 7028

del 11 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 convocazione alla prova orale per
l’ Ambito Disciplinare 5
- classe di concorso A245 - Lingua straniera francese
- classe di concorso A246 - Lingue e civiltà straniere francese
Si avvisano i candidati che hanno superato la prova scritta per l’ Ambito Disciplinare 5, che la
prova orale, prevista dall’art. 10, comma 2, del bando di concorso si svolgerà a partire dal 3 al
12 luglio 2013, con inizio alle ore 8.15 presso l’ Istituto Cavalieri con sede in Via Olona, 14
Milano, come da calendario allegato.
Gli stessi candidati dovranno presentarsi per l’estrazione dell’argomento della prova orale 24 ore
prima della data programmata per la prova orale come da calendario pubblicato con nota Prot.
N.7027 del 11.06.2013.
Le caratteristiche della lavagna LIM e relativo PC per lo svolgimento delle prove orali sono:
LIM OLIBOARD 78S - SINGLE PEN (con relativo software dedicato)
PC TOSHIBA NOTEBOOK MODELLO Satellite Pro C660-1N5
Processore Core i3 – 380 2,53 GHz - 64 Bit
RAM 4 GB, DDR 3 - HDD 500 GB
Scheda Audio Integrata, Microfono integrato
Grafica: Intel, HD Graphics 3000, 0 mb
WEBCAM integrata
SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE: Windows 7, Professional, Pit S.O.: 64

Si avvisano, inoltre, i candidati che il calendario potrà subire ulteriori modifiche nel caso in cui si
verifichino 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 dal concorso sulla base di quanto disposto all’art. 11, comma 3, del
bando di concorso sopra citato.
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 di svolgimento della prova in tempo utile, muniti
di un documento di riconoscimento in corso di validità.
IL DIRIGENTE
Luca Volonté
LV/ag
Allegato 1: Calendario convocazione prova orale per l’ Ambito Disciplinare 5 - Francese
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