Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
AVVISO CONCORSO A POSTI E CATTEDRE, PER TITOLI ED ESAMI, FINALIZZATI AL
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA,
SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO
(DDG n. 82 del 24 settembre 2012. Pubblicato sulla G.U. – 4a Serie Speciale – “Concorsi” n. 75 del 25 settembre 2012)

Questo Ufficio scolastico regionale ha pubblicato, in data 27 novembre 2012, l’elenco delle sedi,
delle sessioni d'esame e dei candidati associati per la regione Marche, che si svolgeranno il 17 e
18 dicembre prossimi.
Lo stesso elenco è stato nuovamente pubblicato il 28 novembre a seguito di eventi atmosferici
che hanno reso impraticabili alcune aule scolastiche o di rettifiche sulla data di nascita di alcuni
candidati.
Il calendario della prova preselettiva potrebbe tuttavia subire ancora modifiche per sopraggiunta
indisponibilità delle aule o per cause di forza maggiore legate all’organizzazione della prova stessa.
Si invitano, quindi, i candidati a voler controllare il calendario fino alla data prevista per lo
svolgimento della prova.
Come è noto, per ciascuna giornata sono programmate, di norma, quattro sessioni d’esame, con la
seguente articolazione oraria:
1 a sessione (T1): 9,00‐10,30
2 a sessione (T2): 11,30‐13,00
3 a sessione (T3): 15,00‐16,30
4a sessione (T4): 17,30‐19,00
Tutti i candidati, per sostenere la prova di preselezione, devono presentarsi muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale.
Si raccomanda la massima puntualità. In caso di ritardo, non è possibile sostenere la prova in
un’altra sessione. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata
e a qualsiasi causa dovuta, comporta infatti l’esclusione dal concorso.
Sulla base di quanto stabilito nel Bando, i candidati non possono introdurre nella sede di esame
carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di
calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né
possono comunicare tra di loro.
L’eventuale violazione comporta, come conseguenza, l’immediata esclusione dal concorso.
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