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Prot. n. 3993         Genova, 12 aprile 2016  

 

AVVISO 

 

Oggetto: D.D.G. n. 105,106 e 107 del 23.02.2016 – Concorsi per titoli ed esami finalizzati al 

reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia nelle scuole 

dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché del personale docente per il sostegno 

agli alunni con disabilità.  

Avviso relativo alle prove scritte per le classi di concorso A01-A17 - A12-A22 - A20 - A23 - A39 - 

A43 - B17 - Sostegno Primaria 

 

Conformemente a quanto previsto dall’art. 7, comma 1, dei DD.DD.GG. nn. 105, 106 e 107 

del 23.02.2016, si pubblica in allegato l’elenco delle sedi di esame (con la loro ubicazione e con 

l’indicazione dei candidati) presso le quali si terranno le prove scritte delle seguenti classi di 

concorso: A01-A17 - A12-A22 - A20 - A23 - A39 - A43 - B17 - Sostegno Primaria, nelle date 

previste dal calendario nazionale pubblicato sul sito del MIUR nonché di questo USR in data 

odierna. 

 

Negli allegati non sono compresi i candidati le cui istanze non possono essere prese in 

considerazione ai sensi dell’art. 8 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, e successive modificazioni, e ai 

sensi dell’art. 4, comma 3, dei bandi di concorso in oggetto indicati. 

 

I candidati sono tenuti a presentarsi presso la sede assegnata muniti di un documento di 

riconoscimento in corso di validità e della ricevuta di versamento del contributo previsto per la 

partecipazione alle rispettive procedure concorsuali. 

 

Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio rispettivamente per ogni prova 

scritta: 

 

  alle ore 08.00 per la sessione antimeridiana 

 

alle ore 14.00 per la sessione pomeridiana 

  

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

  
 
  

IL DIRETTORE GENERALE 

                              Rosaria Pagano 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993. 

 


