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Prot.n.  3748/C10                                                                      Genova, 9 maggio 2013 

 AVVISO 
CONCORSO A POSTI E CATTEDRE, PER TITOLI ED ESAMI, 
FINALIZZATI AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE D.D.G. 
82/2012 

CLASSE DI CONCORSO A033 

PROVA PRATICA 

Si comunica che la prova pratica della classe di concorso A033 si svolgerà  

    Lunedi  27  maggio 2013 con inizio alle ore 15,00   
presso la scuola 

Liceo Artistico Klee-Barabino  - viale Orti Sauli, 34 ,Genova 

Si avvisano i candidati che tale data potrebbe subire modifiche nel caso in cui si verifichino eventi 
inattesi collegati a causa di forza maggiore. 
Si invitano, pertanto, i candidati a voler controllare il calendario fino alla data prevista per lo 
svolgimento della prova. 
La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata e a qualsiasi 
causa dovuta, comporta l’esclusione dal concorso sulla base di quanto disposto all’art. 11, comma 
3, del bando di concorso sopra citato. 
I candidati dovranno presentarsi presso la sede di svolgimento della prova pratica alle ore 14,40, 
in tempo utile per le operazioni di riconoscimento, muniti di un documento di identità in corso di 
validità. 
 
Ai candidati è consentito l’uso di riga, squadra, gomma, matite, compasso, penne, pennarelli e 
calcolatrice. 
 
La durata della prova è prevista in ore due 
 
Il presente avviso, pubblicato sulla rete intranet e sul sito del MIUR (www.istruzione.it), nonché 
sul sito internet ed all’albo di questo Ufficio Scolastico Regionale competente a gestire la 
procedura, ha valore di notifica a tutti gli effetti.  
 
                                                          Firmato:                          IL DIRIGENTE 
                                                                                                Piergiorgio Cosi 


