
 
AVVISO PROVE SUPPLETIVE 

CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE PER POSTI 
COMUNI DI SCUOLA SECONDARIA (D.D.G. 106/2016). 

Prove suppletive a seguito di provvedimenti della magistratura amministrativa. 
 

CONVOCAZIONE PROVA ORALE  AD07 c.c. A-20 (27)  
(A-20 Fisica; A-27 Matematica e fisica) 

 

si pubblica in allegato l’elenco ALFABETICO dei candidati che sono stati ammessi a sostenere la prova orale, 
con l’indicazione della data ed ora di svolgimento della stessa. I candidati, 24 ore prima della data programmata per la 
prova orale, estrarranno la traccia su cui svolgere la prova (art. 9 c. 3 D.M. n. 95/2016). I candidati saranno convocati 
a mezzo di posta elettronica all’indirizzo comunicato nella domanda di partecipazione al concorso, con l’indicazione del 
voto conseguito nella prova scritta e della sede, data ed ora dell’estrazione della traccia e dello svolgimento della prova 
orale (art. 7 c. 7 D.D.G. 106/2016). Per consentire una rapida valutazione dei titoli, si invitano i candidati interessati a 
presentarsi alla data di convocazione della prova orale con gli eventuali “titoli non autocertificabili dichiarati nella do-
manda di partecipazione” che, in caso di superamento della prova orale, potranno essere consegnati alla Commissione 
giudicatrice. I titoli valutabili ai fini dell'approvazione della graduatoria di merito sono quelli previsti dal decreto ministe-
riale n. 94 del 23 febbraio 2016. Sono valutabili, esclusivamente, i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al 
concorso conseguiti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda. I titoli non documentabili con au-
tocertificazione o dichiarazione sostitutiva sono da intendersi: pubblicazioni, come libri, copie di articoli, ecc. (D.M. 
94/2016). A richiesta dell'interessato, tutta la documentazione consegnata potrà essere restituita al termine della pro-
cedura concorsuale. 

 

Cognome  Nome  Voto com‐
plessivo /40

DATA  e ORA 
 estrazione traccia  SEDE estrazione traccia  DATA e ORA 

prova orale   SEDE PROVA ORALE 

MERCURI  SILVIA  28,63  28/08/2017 ore 9:00  Liceo  “E. Medi” Senigallia  29/08/2017 ore 09:00  Liceo  “E. Medi” Senigallia 
BRANCHESI  GIONNI  31,48  28/08/2017 ore 9:00  Liceo  “E. Medi” Senigallia  29/08/2017 ore 10:00  Liceo  “E. Medi” Senigallia 
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