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ISTITUTO TECNICO DEI TRASPORTI E LOGISTICA

“NAUTICO SAN GIORGIO”
Edificio Calata Darsena - 16126 Genova - tel. 0102518821
Succursale: Via Dino Col 7 C – 16149 Genova tel. 0102464957

www.itnautico.edu.it

CERTIFICATO
N. 50 100 14484-Rev.004

“NAUTICO C.COLOMBO”
Sede staccata: Via Bettolo 17, 16032 Camogli – tel..0185770134
segreteria@itnautico.edu.it
Codice Fiscale: 80044390104 PEC: geth020002@pec.istruzione.it

Genova, 29 aprile 2022
Oggetto:
Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale
docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34 di cui al decreto Capo Dipartimento
per il sistema educativo di istruzione e di formazione 21 aprile 2020, n. 499, come modificato
dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 5
gennaio 2022, n. 23, recante “Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499
CLASSE DI CONCORSO: B024 – Laboratorio di scienze e tecnologie nautiche
AVVISO ESTRAZIONE LETTERA ALFABETICA DI AVVIO PROVA ORALE
Si comunica che la Commissione giudicatrice per la procedura B024 – Laboratorio di scienze e
tecnologie nautiche procederà – in seduta pubblica – all’estrazione della lettera alfabetica di avvio
della prova orale il giorno:
venerdì 6 maggio 2022, ore 12,00
presso la sede dell’Ufficio del Dirigente Scolastico dell’I.T.T.L. “Nautico San Giorgio” sita al
secondo piano della sede di Calata Darsena a Genova.
[numero massimo di partecipanti: 6]
Si precisa inoltre che:
•

l’accesso ai locali è vincolato al possesso di eventuale certificazione richiesta dalla
normativa vigente in tale data (ad oggi, in base alla nota del Ministero della Salute del
28/04/2022, non risulta la necessità di presentarne alcuna);

•

la lettera alfabetica estratta verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ufficio Scolastico
Regionale della Liguria (www.istruzioneliguria.it).

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Il dirigente scolastico
Paolo Fasce
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