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D.D.G. n.85 dell’1.2.2018 – Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale 

docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado  

Classe di concorso B025 - LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE 

COSTRUZIONI NAVALI  

 

AVVISO LETTERA ESTRATTA E CONVOCAZIONE ALLE PROVE ORALI  

 

Si comunica che, come previsto dall’Avviso di questo Ufficio prot. n. 5732 dell’8/06/2018, in data 

11/06/2018 la Commissione giudicatrice per la classe di concorso B025 - Laboratorio di Scienze e 

tecnologie delle costruzioni navali ha proceduto, in seduta pubblica, all’estrazione della lettera 

alfabetica dalla quale si partirà per l’espletamento della prova orale. 

 

Il Presidente della Commissione ha reso noto che è stata estratta la lettera “X”. 

 

Le prove orali si svolgeranno il giorno 3 luglio  p.v. presso l’ I.T.T.L. Nautico San Giorgio, 

Calata Darsena, Genova, secondo il calendario allegato. 

 

Come previsto dall’art. 7 del D.D.G. n. 85/2018  il candidato, 24 ore prima della prova, estrae la 

traccia su cui svolgerà la prova stessa.  

In caso di impossibilità a presentarsi personalmente per l’estrazione, potrà incaricare una persona di 

propria fiducia che si presenterà con delega scritta e copia del documento di identità del delegante e 

del delegato. 

 

Ai sensi di quanto previsto nell’art. 7, comma 1, del D.D.G. n. 85/2018, ai candidati è inviata 

comunicazione a mezzo di posta elettronica, all’indirizzo segnalato nella domanda di partecipazione 

al concorso, con indicazione della sede, della data e dell’ora di svolgimento della prova orale. 

 

Ciascun candidato dovrà presentarsi munito di idoneo documento d’identità in corso di validità, 

nonché di copia del bonifico effettuato, ai sensi dell’art. 7, c. 3 del citato D.D.G. 85/2018. 

 

Si ricorda che, come previsto dall’art. 10, c. 3 del  citato D.D.G. 85/2018, il candidato che ha 

sostenuto la prova orale presenta i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non 

documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva.  
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Al fine di consentirne una rapida valutazione si invitano i candidati a consegnare direttamente alla 

Commissione giudicatrice, il giorno della prova orale, i suddetti titoli. 

 

Si rammenta che, conformemente a quanto previsto dall’art. 3 comma 7 del D.D.G. 85/2018, i 

candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di 

ammissione. In caso di carenza degli stessi, questo Ufficio può disporre l’esclusione immediata dei 

candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale. 

 

 

     Per il Direttore Generale 

    Il Dirigente dell’Ufficio I 

           Loris A. Perotti 
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