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   A tutti i candidati  

Delle procedure concorsuali  

ADO4 (A012, A022) 

A046 

 ADSS 
 

AVVISO  
  

 

Oggetto: Concorso docenti abilitati di cui all'art.17 comma 2 lettera b) 

del decreto legislativo 59/2017 - D.D.G. 85/2018 - per il 
reclutamento a tempo indeterminato del personale docente 
della scuola                secondaria di primo e di secondo grado. 
Estrazione lettera per le prove orali. 
 
       Si comunica che il giorno 13 luglio 2018 presso l'aula magna 
dell’Istituto Superiore “ FS Nitti” di Potenza via Anzio, si procederà, 
in seduta pubblica, all’estrazione della lettera alfabetica dalla quale 
si partirà per l’espletamento della prova orale secondo gli orari di 
seguito indicati: 
 
Ore  09,00         A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE 

 
 
Ore 10,00    AD04 (A012, A022)  - DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI 

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIADI II GRADO- 
ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA 
SCUOLASECONDARIA DI I GRADO 
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Ore 11,00   ADSS – SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO  
 

La lettera estratta, per ciascuna procedura concorsuale, verrà resa nota 

tramite pubblicazione sul sito ufficiale di questo U.S.R., unitamente al 

calendario di convocazione delle prove orali. 
 

 

LA DIRIGENTE 

Claudia Datena 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice      

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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