
 

 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

AVVISO 

Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente 

nella scuola secondaria di primo e secondo grado (DDG 85/2018) 

 

CONVOCAZIONE PROVA ORALE 

Ambito Disciplinare AD05 - Inglese (classi di concorso AB24 - AB25) 

Ai sensi dell’art. 7 del DDG n. 85/2018, si pubblica l’elenco dei candidati ammessi a 
sostenere la prova orale, con l’indicazione della sede, della data e dell’ora di 
svolgimento della stessa (allegato 1). 

I candidati, 24 ore prima della data programmata per la rispettiva prova orale, 
estraggono la traccia su cui svolgere la prova (art. 7 comma 2 DDG n. 85/2018). 

In conformità a quanto previsto dall’art. 7 comma 1 DDG 85/2018, i candidati di cui 
all’allegato 1 sono stati regolarmente convocati a mezzo di posta elettronica 
all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, con l’indicazione di 

sede, data ed ora dello svolgimento della prova orale. 

I candidati dovranno presentarsi il giorno della prova con la ricevuta di versamento 

del contributo di cui all'art. 4 comma 7 del bando di concorso. 

Ai sensi dell’art. 7 comma 4 del bando, “perde il diritto a sostenere la prova il 
concorrente che non si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti”. 

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 domanda di partecipazione da consegnare alla 
Commissione giudicatrice. La consegna dovrà essere accompagnata da una 
descrizione dettagliata (in duplice copia), redatta utilizzando il modello di cui 

all’allegato 2. 

I titoli valutabili ai fini dell'approvazione della graduatoria di merito sono quelli previsti 

dal decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017; si ricorda che sono valutabili 
esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, 
conseguiti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda. 

A richiesta dell'interessato, tale documentazione potrà essere restituita al termine 
della procedura concorsuale. 

Ai sensi dell’art. 3 comma 7 del bando di concorso, si ricorda che “i candidati sono 
ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di 
ammissione da parte degli Uffici scolastici regionali. In caso di carenza degli stessi, 

l’USR dispone l’esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi momento della 
procedura concorsuale”. 

IL DIRIGENTE  

Giuseppe Bordonaro 
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