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AVVISO 

 
OGGETTO: Concorso docenti bandito con DD.DD.GG. 105, 106 e 107 del 2016 – Prove 

scritte suppletive.  

 

 

Facendo seguito alla pubblicazione del calendario nazionale delle prove scritte 

suppletive del concorso docenti bandito con DD.DD.GG. 105, 106 e 107 del 2016, si pubblicano in 

allegato le sedi di svolgimento per le procedure gestite dall’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Basilicata. 

Con separato elenco vengono altresì pubblicati i nominativi dei candidati che, non 

essendo noti alla data di chiusura definitiva del sistema informativo, non risultano acquisiti nelle 

relative aree; anche per costoro sono indicate la sede e l’aula di svolgimento della prova scritta. 

Per ciascuna procedura vengono infine comunicate le sedi e le aule presso le quali 

dovranno recarsi eventuali ulteriori candidati che, pur essendo in possesso di idoneo provvedimento 

giurisdizionale di ammissione con riserva allo svolgimento della prova scritta, non risultino negli 

elenchi sopra citati, in quanto ad oggi non noti all’Amministrazione. Tali candidati dovranno 

portare con sé il provvedimento giurisdizionale di ammissione alla prova scritta, pena 

l’impossibilità di partecipare alla stessa.  

Si ricorda che le operazioni di identificazione avranno inizio alle ore 8:00 per le sessioni 

antimeridiane e alle ore 14:00 per le sessioni pomeridiane; la durata della prova sarà pari a 150 

minuti. Tutti i candidati sono tenuti a presentarsi presso la sede assegnata muniti di un documento 

di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale e della ricevuta di versamento del 

contributo previsto per la partecipazione alle rispettive procedure concorsuali. 

 

 

Allegati: 

 
1.  Elenco delle sedi di svolgimento della prova scritta per i candidati inseriti a sistema informativo;  

2. Elenco dei candidati non inseriti a sistema informativo, con indicazione della sede e dell’aula di 

svolgimento della prova scritta;  

3. Elenco delle sedi e aule presso le quali dovranno presentarsi eventuali ulteriori candidati non noti 

all’Amministrazione, in possesso di idoneo provvedimento giurisdizionale di ammissione con riserva allo 

svolgimento della prova scritta.   
 

IL DIRIGENTE 

- Claudia DATENA - 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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