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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO
Sede di PADOVA

Via delle Cave, 180 – 35136 Padova
3° CALENDARIO DELLE PROVE ORALI CONCORSO A CATTEDRE D.D. 85 dell’1.02.2018

Classe di concorso AD05 – TEDESCO
AVVISO CONVOCAZIONE SCELTA TRACCIA E PROVA ORALE
Si informa che i candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso sono convocati nei
giorni ed ore indicati nell’elenco sottoriportato per l’estrazione della traccia, oggetto della prova
orale e per sostenere il colloquio stesso.
I candidati riceveranno apposita convocazione a mezzo di posta elettronica, all’indirizzo indicato
nella domanda di partecipazione al concorso, con l’indicazione della sede, della data e dell’ora di
estrazione della traccia (ai sensi dell’art. 7, comma 2 del DD 85/2018) e di svolgimento della
prova orale.
La sede per l’estrazione della traccia e della prova orale è:
I.C. “Zanellato”, sede scuola media “Guinizelli”, Via Trento Trieste n. 3 - Monselice (PD)
E’ ammessa delega a persona di fiducia che avrà l’onere di comunicare il testo della prova
estratta all’interessato; solo in casi eccezionali può essere conferita delega al Presidente della
Commissione inviando la stessa al seguente indirizzo mail: delegheddg85.deutsch@gmail.com
Nella delega si chiede di specificare se l'istanza è stata presentata per uno o entrambi i gradi
scolastici.
Al fine di ottimizzare i tempi di svolgimento delle operazioni e di pubblicazione delle graduatorie di
merito, i candidati convocati sono invitati a consegnare alla Commissione, il giorno stesso della
prova orale, eventuali titoli valutabili dichiarati nella domanda di partecipazione, non
documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. A tal fine si allega il relativo
modello.
Si rammenta, infine, che conformemente a quanto previsto dai bandi di concorso, i candidati sono
ammessi alla prova orale con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
In caso di carenza degli stessi, i competenti Uffici possono disporre l’esclusione immediata dei
candidati, in qualunque momento della procedura concorsuale.
L'assenza all’estrazione della traccia, sarà considerata rinuncia a tutti gli effetti. In caso di
ritardo, per causa di forza maggiore, è possibile contattare la Commissione al numero 0429 72582
(SMS “Guinizelli”).
Il DIRIGENTE
Andrea Bergamo
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.
Tale versione è alla presente allegata e ne forma parte integrante

Note:
Il calendario può essere suscettibile di modifiche per cause impreviste.
Si raccomanda ai candidati il massimo rispetto degli orari indicati.
Allegati:
Calendario
Modello presentazione titoli non documentabili
Modello di Delega
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