Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale
Prot. n. 1645/C10a

Ancona, 1 febbraio 2013

CONCORSO A POSTI E CATTEDRE, PER TITOLI ED ESAMI, FINALIZZATO AL
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO,
INDETTO CON D.D.G. n. 82/2012
SEDI DI ESAME PROVE SCRITTE
ULTERIORE INTEGRAZIONE

AVVISO
Si fa seguito all’elenco delle sedi delle prove scritte del concorso sopra
indicato e all’avviso n. 1379 del 28 gennaio 2013, pubblicati sul sito web di questa
Direzione Generale.
Al riguardo, si dà avviso delle seguenti ulteriori integrazioni:
- classe di concorso A043/A050 (prova comune di italiano) – mattina del
18 febbraio 2013 - Liceo Scientifico “Galilei” di Ancona, Via S. Allende
Gossens:
è aggiunto in elenco il nominativo del candidato FRANCESCHINI LORENZO, nato il
16/03/1982;
- classe di concorso A059 (matematica e scienze) – mattina del 20
febbraio 2013 - Istituto d’Istruzione Superiore “Vanvitelli-StraccaAngelini” di Ancona, Via Trevi, n. 4:
sono aggiunti in elenco i nominativi dei seguenti candidati:
DISCENZA STEFANO
LAURETANI GIANLUCA
PALA GIORGIO

nato il 10/10/1978
nato il 02/03/1976
nato il 18/12/1979.

I candidati eventualmente ammessi con riserva a sostenere le prove scritte in
base a misura cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale dovranno
presentarsi nelle scuole ove si svolgono le prove concorsuali relative al posto o
classe di concorso per i quali possono concorrere in forza della misura cautelare
medesima:
- scuola dell’infanzia - mattina dell’11 febbraio 2013 – Istituto Comprensivo
“Cittadella Centro” di Ancona – plesso della Scuola secondaria di primo
grado “Donatello”, Via Tiziano, n. 50;
- scuola primaria - mattina del 12 febbraio 2013 – Istituto d’Istruzione
Superiore “Savoia-Benincasa” di Ancona, plesso del Liceo Scientifico
“Savoia”, Via Marini, n. 33;
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-

classe di concorso A043/A050 (prova comune di italiano) – mattina del
18 febbraio 2013 - Liceo Scientifico “Galilei” di Ancona, Via S. Allende
Gossens;

-

classe di concorso A051 (prova di latino) – mattina del 19 febbraio 2013
- Istituto Comprensivo “Pinocchio-Montesicuro” di Ancona, Via della
Montagnola, n. 105;

-

classe di concorso A059 (matematica e scienze) – mattina del 20
febbraio 2013 - Istituto d’Istruzione Superiore “Vanvitelli-StraccaAngelini” di Ancona, Via Trevi, n. 4;

- classe di concorso C430 (Laboratorio tecnologico per l’edilizia ed
esercitazioni di topografia) – pomeriggio del 21 febbraio 2013 - Istituto
d’Istruzione Superiore “Vanvitelli-Stracca-Angelini” di Ancona, Via
Trevi, n. 4.
Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio alle ore 8,00 per la
sessione antimeridiana e alle ore 14,00 per la sessione pomeridiana.
p. IL DIRETTORE GENERALE a.p.s.
Michele Calascibetta
IL DIRIGENTE
f.to Andrea Ferri
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