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Concorso straordinario per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria 
di primo e di secondo grado su posto comune 

Decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, articolo 59, comma 9-bis 
Decreto Ministeriale n. 108 del 28/04/2022 

Decreto Dipartimentale n. 1081 del 6/05/2022 
 

CLASSE DI CONCORSO A041 – Scienze e Tecnologie Informatiche 

 

Ai sensi dell’articolo 6 comma 3 del D.D. 1081/2022, si pubblica l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la 
prova orale per la classe di concorso A041 - Scienze e tecnologie informatiche, con l’esatta indicazione della 
sede, del giorno e dell’ora di svolgimento della prova. 
 
La sede delle prove orali è l’I.I.S. “Giancardi – Galilei – Aicardi” – Via F. Petrarca n. 7 Alassio (SV). 
 
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice 
fiscale. 
La mancata presentazione nel luogo, giorno e ora di convocazione comporta l’esclusione dalla procedura 
concorsuale. 
La prova ha una durata massima complessiva di 30 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli 
ausili previsti dalla normativa vigente. 
Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, all’atto dell’effettuazione della prova medesima. 
 
Si raccomanda il rispetto di quanto prescritto dal Protocollo di sicurezza adottato con O.M. 21 giugno 2021, 
n. 187. Ulteriori informazioni sono reperibili al link: 
https://www.miur.gov.it/web/guest/concorso-ordinario-scuola-secondaria 
nella sezione "Protocollo di sicurezza svolgimento concorso". 
 
Ai sensi dell’articolo 3 comma 3 del Bando di concorso, si ricorda che “i candidati partecipano al concorso 
con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’USR 
responsabile della procedura dispone l’esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura 
concorsuale”. 
 
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 

Il Presidente di Commissione 

      Dott. SALZA Massimo 
 

 

 

  

mailto:direzione-liguria@istruzione.it
mailto:drli@postacert.istruzione.it
https://www.miur.gov.it/web/guest/concorso-ordinario-scuola-secondaria


 

Calendario di convocazione per le prove orali 
 

CANDIDATO 
DATA COLLOQUIO ORA 

COLLOQUIO 

RAIOLA Giulio 26/07/2022 8:30 

RAVIOLA Simona 26/07/2022 9:15 

SCIONTI Francesco 26/07/2022 10:00 

SMERIGLIO Luca 26/07/2022 10:45 

TERRIZZANO Marco 26/07/2022 11:30 

TORRE Agnese 26/07/2022 12:15 

ZARACA Serafino 26/07/2022 13:30 

ALAIMO Piero 26/07/2022 14:15 

BORRIELLO Raffaele 26/07/2022 15:00 

CANESI Marco 26/07/2022 15:45 

COTRONE Angelo 26/07/2022 16:30 

DAMONTE Irene 26/07/2022 17:15 

DE PASCALE Giovanna 27/07/2022 8:30 

DELUSSU Massimiliano 27/07/2022 9:15 

LA ROSA Antonio 27/07/2022 10:00 

MARIANO Luana 27/07/2022 10:45 

MERLO Fabio 27/07/2022 11:30 

MUZIO Mattia 27/07/2022 12:15 

ORLANDI Simone 27/07/2022 13:00 
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