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Genova, 3 giugno 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: 
B025 – Laboratorio di scienze e tecnologie delle costruzioni navali

AVVISO DATA PROVA PRATICA 
E CONTESTUALE INDICAZIONE DELLE DATE 

DEL CALENDARIO DELLA PROVA ORALE

Si comunica che la Commissione giudicatrice per la procedura  B025 – Laboratorio di scienze e
tecnologie delle costruzioni navali ha definito le date per la prova pratica che sono le seguenti:

martedì 5 luglio 2022, ore 8:30 e mercoledì 6 luglio, ore 8:30

presso il laboratorio di costruzioni navali sito al pian terreno dell’edificio di Calata Darsena, sede
dell’I.T.T.L. “Nautico San Giorgio” a Genova.

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).

Contestualmente  alla  presente,  si  comunica  che  i  candidati  saranno esaminati  nelle  giornate  di
mercoledì 6 luglio (pomeriggio) e giovedì 7 luglio 2022 (pomeriggio). Il calendario coi nomi dei
convocati sarà comunicato dopo l’estrazione della lettera.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Il dirigente scolastico
Paolo Fasce
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Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’ Amministrazione Digitale e normativa connessa.

La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce copia

del documento firmato digitalmente, conservato nei sistemi informativi del

MIUR_I.T.T.L. "NAUTICO SAN GIORGIO GENOVA CAMOGLI"
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