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AVVISO 

Oggetto: Procedura straordinaria di cui all’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106  

Convocazione prova disciplinare A062 – Tecnologie e tecniche per la grafica 
 

 

In riferimento alla procedura in oggetto, facendo seguito alla nota di quest’Ufficio prot. n. 9448 del 

21 giugno 2022 relativa all’esito dell’estrazione della lettera per inizio della prova disciplinare, si 

pubblica l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la suddetta prova per la classe di concorso A062 

– Tecnologie e tecniche per la grafica. 

La prova si svolgerà presso l'IIS "Gobetti Marchesini Casale Arduino" - via Figlie dei Militari, 25, 

Torino nei giorni e negli orari di cui all’allegato elenco (allegato 1). 

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

riconoscimento e codice fiscale. Ai sensi dell’articolo 8 comma 5 del decreto ministeriale 30 luglio 

2021 n. 242, “la mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, senza giustificato motivo, 

comporta l’esclusione dalla procedura finalizzata all’immissione in ruolo”. 

Ai sensi dell’articolo 8 comma 3 del citato decreto ministeriale 30 luglio 2021 n. 242 il presente 

avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.  

Si raccomanda ai candidati di presentarsi almeno un quarto d'ora prima dell'orario fissato e di 

consultare periodicamente il sito dell’USR Piemonte per eventuali comunicazioni o variazioni. 

Il Dirigente 
Giuseppe Bordonaro 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex articolo 3, comma 2, decreto legislativo 39/1993 

 


		2022-07-13T10:52:53+0000
	BORDONARO GIUSEPPE


		2022-07-13T13:03:33+0200
	protocollo




