Ufficio Scolastico Regionale Liguria - Sito Istituzionale

Concorso docenti - Prove suppletive
Inviato da Uff. Comunicazione

DD.DD.GG. n. 105, n. 106 e n.107 del 23 febbraio 2016
Concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente.
Prove scritte suppletive

- Link al sito del MIUR - Prove suppletive
Si ricorda ai candidati l'orario in cui si devono presentare presso l'aula per la prova scritta computerizzata:
- ore 8:00 per le prove previste di mattina;
- ore 14:00 per le prove previste di pomeriggio.

Si ricorda inoltre ai candidati che il giorno della prova scritta devono presentare documento di riconoscimento in corso di
validità, codice fiscale e copia della ricevuta del versamento dei diritti di segreteria per ogni prova concorsuale.

(20 aprile 2017)
Calendario prove 213.05 Kb (aggiornato il 3 maggio 2017)

Convocazione dei candidati muniti di provvedimento cautelare e non inseriti negli elenchi degli ammessi a sostenere le
prove suppletive:
I candidati non inseriti nell'elenco dei ricorrenti ammessi a sostenere le prove suppletive, (pubblicato sul sito di questo
USR con D.D.G. prot. n. 254 del 27/02/2017) in possesso di provvedimento cautelare del Tar o del Consiglio di Stato,
sulla base del quale vengono ammessi a sostenere la prova scritta per la procedura concorsuale, dovranno presentarsi,
pena l'esclusione dallo svolgimento della prova stessa, nella sede, nel giorno e ora indicati nel Calendario.
Il presente avviso, pubblicato sul sito internet di questo Ufficio Scolastico Regionale competente a gestire la procedura,
ha valore di notifica a tutti gli effetti.
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Lunedì 3 aprile 2017 - mattino - B17 - Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche
Convocazione_candidati_B17_sup 5.55 Kb

Giovedì 6 aprile - mattino - B24 - Laboratorio di scienze e tecnologie nautiche
Convocazione_candidati_B24_sup 5.80 Kb

Mercoledì 19 aprile - pomeriggio - A39 - Scienze e tecnologie delle costruzioni navali
Convocazione_candidati_A39_sup 5.42 Kb

Martedì 6 giugno - pomeriggio- B17 - Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche
Convocazione colloqui orali - Sorteggio traccia 5 giugno 2017
Convocazione candidati_B17_prova orale 42.59 Kb
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