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AVVISO 

 
Concorso straordinario per il reclutamento a tempo indeterminato di do-
centi di scuola dell’infanzia e primaria (posti comuni e di sostegno)  di cui 
all’art. 4, comma 1 - quinquies della legge 96/2018 e al D.M. 17 ottobre 
2018.  
 
ESTRAZIONE LETTERA ALFABETICA DALLA QUALE SI PARTIRA’ PER 
L’ESPLETAMENTO DELLA PROVA ORALE art. 8 – commi 1, 2 e 3 – del Decreto 
Ministeriale 17/10/2018 

 
 

Si porta a conoscenza dei partecipanti alla prova concorsuale per il reclutamento di personale 
docente di SCUOLA PRIMARIA – POSTO COMUNE che in seduta pubblica, presso 
l’Istituto Comprensivo “G. Solari” di Loreto (AN), il giorno 08/04/2019, alle ore 16,00 sono 
state estratte la lettera “F” (per la Commissione A) e la lettera “M” (per la Commissione B) 
dalla quali si partirà per l’espletamento della prova orale indicata in premessa. 
Si comunica che sia l’estrazione delle tracce d’esame  (da effettuarsi 24 ore prima dello svol-
gimento della prova) sia lo svolgimento delle prove si terranno presso il Liceo Scientifico 
Medi di Senigallia  (via IV Novembre, 21) secondo il calendario che verrà pubblicato nei 
prossimi giorni. 
I candidati dovranno presentarsi per l’estrazione della traccia presso la detta sede muniti di 
documento per l’identificazione personale in corso di validità e della ricevuta di versamento 
del contributo di segreteria di cui all’art. 4 del D.D. 1546 del 7/11/2018, ovvero delegare per-
sona di fiducia munita di documento di riconoscimento e delega firmata dal delegante. 
I candidati riceveranno comunicazione a mezzo posta elettronica, all’indirizzo e-mail indicato 
nella domanda di partecipazione al concorso, delle date e degli orari dell’estrazione delle trac-
ce e della prova d’esame. 
I candidati sono ammessi a sostenere le prove con riserva di accertamento del possesso dei 
requisiti di ammissione. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito WEB istituzionale di questo Ufficio, alla pagina 
https://www.istruzione-ancona.gov.it 
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