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AVVISO 

Procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 

maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 

 
Convocazione prova disciplinare 

Classe di concorso B017 

 
In riferimento alla procedura concorsuale straordinaria in oggetto, si pubblica l’elenco dei candidati 

convocati a sostenere la prova disciplinare per la classe di concorso B017, con l’esatta indicazione 

della sede, del giorno e dell’ora di svolgimento della prova. La convocazione formale è trasmessa, in 

conformità a quanto previsto dall’articolo 6 comma 3 del D.D. 1081/2022, a mezzo di posta 

elettronica, all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso. 

La prova si svolgerà presso LICEO SCIENTIFICO G. GALILEI, sito in VIA A. MORO 13, 28021 

BORGOMANERO (NO). 

I candidati dovranno presentarsi nel giorno e all’ora di convocazione, muniti di documento di 

riconoscimento; la mancata presentazione nella giornata di convocazione comporta l’esclusione 

dalla procedura concorsuale. 

Si ricorda che la prova disciplinare consiste in una prova orale finalizzata all’accertamento della 

preparazione del candidato secondo i programmi previsti dall’Allegato A del D.D. 28 aprile 2022 n. 

108 e che “ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, all’atto dell’effettuazione 

della prova medesima” (articolo 6 D.D. 108/2022). 

Si ricorda, infine, che, ai sensi dell’articolo 3 comma 3 del bando di concorso, “i candidati 

partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso 

di carenza degli stessi, l’USR responsabile della procedura dispone l’esclusione dei candidati in 

qualsiasi momento dalla procedura concorsuale”. 

La pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale di questo Ambito territoriale ha valore di 

notifica a tutti gli effetti. 

Il Dirigente  

Serena Caruso Bavisotto 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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