Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
AVVISO
Oggetto: DDG n. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016. Concorso ordinario personale docente 2016.
Candidati beneficiari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli dell’autorità giudiziaria. Ubicazione delle aule per lo svolgimento della prova
Si rende noto che i soggetti che siano personalmente beneficiari di un provvedimento giurisdizionale
favorevole che li ammetta con riserva alla partecipazione alle prove concorsuali di imminente svolgimento, dovranno presentarsi nei luoghi e nei giorni sotto indicati relativamente a ciascuna classe
di concorso entro le ore 8.00 per le operazioni di identificazione. Si precisa che le aule sotto indicate
sono riservate ai SOLI candidati in possesso di un provvedimento giurisdizionale di ammissione alle prove concorsuali, che non potranno sostenere la prova in altri luoghi
Giorno 2 maggio 2016. Prova scritta per l’ambito disciplinare AD04 (classi di concorso A012 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado - A022 Italiano, Storia, Geografia
nella scuola secondaria di I grado).
La prova si svolgerà nell’Istituto Tecnico Economico Tecnologico “Bramante-Genga “, sito in Pesaro
in via Nanterre snc.
Giorno 3 maggio 2016. Prova scritta per l’ambito disciplinare AD01 (classi di concorso A001 Arte e
immagine nella scuola secondaria di I grado – A017 Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado).
La prova si svolgerà nell’Istituto Tecnico Industriale “Divini”, sito in San Severino Marche (MC) in viale
Mazzini 31.
Giorno 4 maggio 2016. Prova scritta per la classe di concorso A050 (Scienze naturali, chimiche e
biologiche).
La prova si svolgerà nei locali nell’Istituto Tecnico Industriale “Mattei”, sito in Urbino (PU) in via Luca
Pacioli 22.
Giorno 5 maggio 2016. Prova scritta per l’ambito disciplinare AD07 - classe di concorso A020 (Fisica).
La prova si svolgerà nell’Istituto di Istruzione Superiore “Capriotti “, sito in San Benedetto del Tronto
(AP) in Via Sgattoni 41.
Giorno 6 maggio 2016. Prova scritta per posti di sostegno nella scuola primaria.
La prova si svolgerà nell’Istituto di Istruzione Superiore “Podesti –Calzecchi Onesti”, sito in Ancona
(AN) in strada di Passo Varano 17.
Il presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale di questo USR, sulla intranet e sul sito istituzionale
del MIUR, ha valore di notifica a tutti gli effetti.
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